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- CAPITOLO I - 

CONTENUTI PRESTAZIONELI TECNICI DEGLI ELEMENTI 

PREVISTI NEL PROGETTO – LAVORI EDILI 

ART. 1. 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

1.1. GENERALITÀ

Per tutti i materiali impiegati, ove non specificati nel presente disciplinare si farà riferimento alle descrizioni 
riportate nell’elenco dei prezzi unitari allegato al progetto. 

1.1.1. Tecnica operativa - responsabilità 
Prima di iniziare i lavori in argomento l'appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema 

costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni 
evenienza che possa comunque presentarsi. 

Salvo diversa prescrizione, l'appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i 
macchinari e l'impegno del personale. 

Di conseguenza sia l'amministrazione, che il personale tutto di direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni 
responsabilità, connessa all'esecuzione dei lavori di che trattasi. 

1.1.2. Disposizioni antinfortunistiche 
Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel d.p.r. 7 gennaio 1956, n.164 (norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e nel d.m. 2 settembre 1968. 

1.1.3. Accorgimenti e protezioni 
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonchè gli attacchi e 

gli sblocchi di qualunque genere; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi. 
La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; 

analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere 
interessate da caduta dei materiali. 

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoi, 
ascensori, ecc., dopo la demolizioni di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati. 

Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione, 
inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. 

In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavori, si provvederà ad opportuno sbarramento. 
Nella demolizione di murature è tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire; questi 

dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. 
Salvo esplicita autorizzazione della direzione (ferma restando nel caso la responsabilità dell'appaltatore) sarà 

vietato altresì l'uso di esplosivi nonchè ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per 
trazione. 

Per l'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune 
cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'art.8 della legge 19 luglio 1961, n.706. 

1.1.4. Allontanamento dei materiali 
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitare l'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture da demolire o 

sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose. I materiali di demolizione dovranno
perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasportanti in basso con idonee apparecchiature e bagnati 
onde evitare il sollevamento di polvere. 

Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali. 

1.1.5. Limiti di demolizione 
Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. 
Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti, ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute 

l'appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni. 
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ART. 2. 
SCAVI E RILEVATI IN GENERE 

2.1. GENERALITÀ

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la configurazione del terreno di impianto per il raggiungimento del piano di 
posa delle fondazioni, nonchè per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, opere d'arte in 
genere, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potrà dare la direzione lavori in sede
esecutiva. 

Le sezioni degli scavi e dei rilevati dovranno essere rese dall'appaltatore ai giusti piani prescritti, con scarpate 
regolari e spianate, cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente sagomati. 

Nell'esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti 
restando lo stesso, oltre che responsabile di eventuali danni a persone ed opere, anche obbligato alla rimozione delle materie 
franate.

Per l'effettuazione sia degli scavi, che dei rilevati, l'appaltatore sarà tenuto a curare, a proprie spese, 
l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici e questo tanto sui terreni da scavare, quanto su quelli destinati
all'impianto di rilevati. 

L'appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici e di mano d'opera, in modo 
da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato; inoltre dovrà immediatamente provvedere ad
aprire le cunette ed i fossi occorrenti e comunque evitare che le acque superficiali si riservino nei cavi, mantenendo 
all'occorrenza dei canali fugatori. 

2.2. ALLONTANAMENTO O DEPOSITO DELLE MATERIE DI SCAVO

Le materie provenienti dagli scavi che non fossero utilizzabili, o che a giudizio della direzione non fossero ritenute 
idonee per la formazione dei rilevati  per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, alle pubbliche discariche o 
su aree che l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, evitando, in questo caso, che le materie depositate arrechino 
danno ai lavori od alle proprietà, provochino frane od ostacolino il libero deflusso delle acque. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimenti o rinterri, 
esse saranno depositate nei pressi dei cavi, o nell'ambito del cantiere ed in ogni caso in luogo tale che non possano riuscire di 
danno o provocare intralci al traffico. 

2.3. USO DEGLI ESPLOSIVI

Nella esecuzione degli scavi di sbancamento e di fondazione sarà vietato, di regola, l'uso degli esplosivi. 
Ove comunque la direzione lavori consentisse tale uso, con disposizione scritta, l'appaltatore sarà tenuto ad 

osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia nonchè ad adottare tutte le cautele richieste dal 
particolare lavori, assumendosi nel contempo ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose. 

2.4. DETERMINAZIONE SULLE TERRE

Per le determinazioni relative alla natura delle terre, al loro gradi di costipamento ed umidità l'appaltatore dovrà 
provvedere a tutte le prove richieste dalla direzione lavori presso i laboratori ufficiali (od altri riconosciuti) ed in sito. 

Le terre verranno caratterizzate secondo le norme cnr - uni 10006-63 (costruzione e manutenzione delle strade - 
tecnica di impiego delle terre) e classificazione sulla base del prospetto i allegato a dette norme. 

ART. 3. 
SCAVI DI SBANCAMENTO 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intenderanno quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del 
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di 
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate, grandi cunicoli di alloggiamento impianti, trincee e cassonetti 
stradali, orlature e sottofasce nonchè quelli per l'incasso di opere d'arte se ricadenti al di sopra del piano orizzontale passante 
per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti
ed accessibili almeno da un lato. 

Quando l'intero scavo dovesse risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non ne venisse 
ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso sarà quello terminale. 

Saranno comunque considerati scavi di sbancamento anche tutti i tagli a larga sezione, che pur non rientrando 
nelle precedenti casistiche e definizioni, potranno tuttavia consentire l'accesso con rampa ai mezzi di scavo, nonchè a quelli di 
caricamento e trasporto delle materie. 

L'esecuzione degli scavi di sbancamento potrà essere richiesta dalla direzione se necessario, anche a campioni di 
qualsiasi tratta, senza che per questo l'appaltatore potrà avere nulla a pretendere. 
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ART. 4. 
SCAVI DI FONDAZIONE 

4.1. GENERALITÀ

Per scavi di fondazione in generale si intenderanno quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui al 
precedente articolo, chiusi fra le pareti verticali o meno e non accessibili ai mezzi di scavo nonchè a quelli di caricamento e
trasporto dei materiali di risulta mediante rampa, riproducenti il perimetro delle fondazioni; nella pluralità di casi quindi, si
tratterà di scavi incassati ed a sezione ristretta. 

Saranno comunque considerati come scavi di fondazione quelli eseguiti per dar luogo alle fogne, alle condutture, 
ai fossi ed alle cunette (per la parte ricadente sotto il piano di cassonetto o, più in generale, di splateamento). 

4.2. MODO DI ESECUZIONE

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno interessato, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla 
profondità che la direzione lavori riterrà più opportuna, intendendosi quella di progetto unicamente indicativa, senza che per 
questo l'appaltatore possa muovere eccezioni o far richiesta di particolari compensi, salvo quelli espressamente previsti dai 
prezzi di elenco. 

Il piano di fondazione sarà reso perfettamente orizzontale ed ove il terreno dovesse risultare in pendenza, sarà 
sagomato a gradoni con piano in leggera contropendenza. 

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'appaltatore dovrà, occorrendo, 
sostenerli con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno a persone e cose provocato da 
franamenti e simili. 

Gli scavi potranno anche venire eseguiti con pareti a scarpa, od a sezione più larga, ove l'appaltatore lo ritenesse 
di sua convenienza. 

In questo caso considerandosi il maggiore scavo strumentale alla esecuzione dell’opera e non già prestazione 
oggetto del contratto non verrà compensato il maggiore scavo, oltre quello strettamente necessario alla esecuzione dell'opera
(intendendosi essa costituita dai manufatti da realizzare, dagli strati dei materiali di impermeabilizzazione, protezione e di 
drenaggio previsti dal progetto a tergo delle strutture interrate, ovvero dalle strutture temporanee - incastellature, ponteggi,
sostegni e puntellature - necessari alla diretta esecuzione delle medesime). Pertanto l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura
e spese, al riempimento con materiale adatto dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera ed al ripristino, con gli stessi 
oneri, delle maggiori quantità di pavimentazione divelte, ove lo scavo dovesse interessare strade pavimentate. 

Gli scavi delle trincee per dar luogo ai canali di fogna dovranno, all'occorrenza, garantire sia il traffico tangenziale 
degli autoveicoli, sia quello di attraversamento, nei punti stabiliti dalla direzione e per qualsiasi carico viaggiante. 

4.3. SCAVI IN PRESENZA DI ACQUA

L'appaltatore dovrà provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall'esterno, restando a 
suo carico l'allontanamento o la deviazione delle stesse o, in subordine, la spesa per i necessari aggiornamenti. 

Qualora gli scavi venissero eseguiti in terreni permeabili sotto la quota di falda, e quindi in presenza di acqua, ma 
il livello della stessa naturalmente sorgente nei cavi non dovesse superare i 20 cm l'appaltatore sarà tenuto a suo carico a 
provvedere all'esaurimento di esse, con i mezzi più opportuni e con le dovute cautele per gli eventuali effetti dipendenti e 
collaterali.

Gli scavi di fondazione che dovessero essere eseguiti oltre la profondità di cm 20 dal livello sopra stabilito, nel 
caso risultasse impossibile l'obbligo dell'appaltatore per l'esaurimento dell'acqua, saranno considerati come scavi subacquei e, in 
assenza della voce di elenco, saranno compensati con apposito sovrapprezzo. 

4.4. SCAVI SPECIALI

Nel caso di impiego di cassoni autoaffondanti lo scavo dovrà essere condotto in maniera tale da evitare 
abbassamenti repentini o strapiombanti. 

Lo stesso dicasi nel caso di esecuzione di cassoni ad aria compressa per i quali l'appaltatore dovrà in particolare 
attenersi alle norme antinfortunistiche di cui al d.p.r. 20 marzo 1956, n.320. 

4.5. DIVIETI ED ONERI

Sarà tassativamente vietato all'appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature od 
altro, prima che la direzione lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione. 

Il rinterro dei cavi, per il volume non impegnato dalle strutture o dalle canalizzazioni, dovrà sempre intendersi 
compreso nel prezzo degli scavi in argomento (se non diversamente disposto). 

ART. 5. 
RILEVATI E RINTERRI 

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e 
le murature, o da addossare alle murature, e fino alla quota prescritta dalla direzione lavori, si impiegheranno in genere e, salvo 
quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in 
quanto disponibili ed adatti, a giudizio della direzione. 
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Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederà alle materie occorrenti allo 
scopo prelevandole ovunque l'appaltatore crederà di sua convenienza, purchè le stesse siano riconosciute idonee dalla direzione
lavori. 

Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, per il riempimento dei cavi per le condotte in genere e per le 
fognature, si dovranno sempre impegnare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle 
argillose e in generale di tutte quelle che, con assorbimento di acqua, rammolliscono e gonfiano generando spinte. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perchè la loro 
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, da tutte le parti e mai superiore a cm 30, anche in presenza di campi 
di azione e di dimensione limitata. 

Il costipamento di ogni strato dovrà avvenire dopo sufficienti imbibizioni del materiale costituendo lo strato stesso. 
In ogni caso sarà vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Sarà obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle 

maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre e questo affinchè, all'epoca del collaudo, gli stessi abbiano 
dimensioni non inferiori  a quelle di progetto. 

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni sarà previamente scorticata ove occorra e, se 
inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggere pendenza verso monte. 

Tutte le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle 
prescrizioni del presente articolo saranno a completo carico dell'appaltatore. 

ART. 6. 
MALTE - QUALITÀ E COMPOSIZIONE 

6.1. GENERALITÀ

La manipolazione delle malte dovrà essere eseguita, se possibile, con macchine impastatrici oppure sopra un'area 
pavimentata; le malte dovranno risultare come una pasta omogenea di tinta uniforme. 

I vari componenti, esclusi quelli forniti in secchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati a 
peso od a volume. 

La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di 
cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza. 

Gli impasti dovranno essere preparati solamente nella qualità necessaria per l'impiego immediato e, per quanto 
possibile, in prossimità del lavoro. 

I residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, dovranno essere gettati al rifiuto, 
ad eccezione di quelli formati con calce comune che dovranno essere utilizzati il giorno stesso della loro manipolazione. 

I componenti delle malte cementizie ed idrauliche saranno mescolati a secco. 
La direzione si riserva la facoltà di poter variare le proporzioni dei vari componenti delle malte, in rapporto ai 

quantitativi stabiliti alla tabella che segue; in questo caso saranno addebitate od accreditate all'appaltatore unicamente le 
differenze di peso o di volume dei materiali per i quali sarà stato variato il dosaggio, con i relativi prezzi di elenco. 

La direzione potrà altresì ordinare, se necessario, che le malte siano passate allo staccio; tale operazione sarà 
comunque effettuata per le malte da impiegare nelle murature in mattoni od in pietra da taglio, per lo strato di finitura degli
intonaci e per le malte fini (staccio 4 uni 2332) e le colle (staccio 2 uni 2332). 

6.2. COMPOSIZIONE DELLE MALTE

6.2.1. Malte comuni, idrauliche, cementizie, pozzolaniche - stucchi - malte bastarde 
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte in argomento dovranno 

corrispondere, salvo diversa disposizione, alle proporzioni riportate nella seguente Tabella I. 
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Tabella I - composizione delle malte comuni, pozzolaniche e bastarde (riferita a 1 m3 di inerte) 

Ti
po

 d
i 

m
al

ta

Quantita’ ed impieghi 
Riferiment

o
(n.) 

Calce
spenta in 

pasta 
(m3)

Calce
idraulica

in polvere
(kg) 

Pozzolana
(m3 ) 

Cemento
325
(kg) 

Polvere di 
marmo

(m3)

Sabbia
(m3)

Magra per murature 1 0,33     1,00 

Grassa per murature 2 0,40     1,00 

Per opere da rifinitura 3 0,50     1,00 

M
al

ta
 c

om
un

e 

Per intonachi 4 0,66     1,00 

Magra per murature 5  300    1,00 

Grassa per murature 6  400    1,00 

Per opere di rifinitura 7  450    1,00 

M
al

ta
 id

ra
ul

ic
a 

Per intonachi 8  550    1,00 

Magra per murature 9    300  1,00 

Grassa per murature 10    400  1,00 

Per opere di rifinitura 11    500  1,00 M
al

ta
 

ce
m

en
tiz

ia
 

Per intonachi 12    600  1,00 

Grossa 13 0,20  1,00 Per murature a secco 

Mezzana 14 0,24  1,00 Per murature ordinarie 

Fina 15 0,33  1,00 Per murature in laterizi M
al

ta
 

po
zz

ol
an

ic
a 

Colla di malta fina 16 0,48  1,00 Per intonachi 

        

Normale 17 0,50    1,00  

Colla di stucco 18 1,00    1,00  

M
al

ta
 p

er
 

st
uc

ch
i 

        

Media comune 19 0,30   100  1,00 

Energica comune 20 0,30   150  1,00 

Media idraulica 21  300  100  1,00 

M
al

ta
 b

as
ta

rd
a 

ce
m

en
tiz

ia
 

Energica idraulica 22  200  200  1,00 

6.2.2. Malte espansive (antiritiro) 
Saranno ottenute con impasto di cemento classe 325, sabbia ed un particolare additivo costituito da un aggregato 

metallico catalizzato agente come riduttore dell'acqua di impasto. 
La sabbia dovrà avere granulometria corrispondente alla curva di massima compattezza; le proporzioni dei 

componenti saranno 1:1:1: in massa. 

La resistenza a compressione della malta, a 28 gg. Di stagionatura, non dovrà essere inferiore a 600 kgf/cm².
Se non confezionate in cantiere, le malte in argomento potranno essere fornite come prodotto industriale, in 

confezioni sigillate di marca qualificata. 

6.2.3. Malte per  iniezioni di cavi di precompressione 
Saranno composte da cemento, acqua ed eventuali additivi. 
Elementi inerti (ad es. Farina di sabbia) potranno impiegarsi solo per guaine di dimensioni superiori a 12 cm, nel 

rapporto in peso inerti/cemento non superiore a 0,25. 
Gli additivi non dovranno contenere ioni aggressivi (cloruri, solfati, nitrati, ecc.) E comunque non produrre un 

aumento di ritiro. 
La malta dovrà avere fluidità tale che il tempo misurato al cono di marsh sia compreso fra 13 e 25 secondi. 

La resistenza a trazione, per flessione, per flessione a 28 gg. Dovrà essere non inferiore a 40 kg/c m².
Il tempo di inizio di presa a 30 °c dovrà superare le tre ore mentre il ritiro a 28 gg dovrà essere inferiore a 2,8 

mm.
La malta potrà essere fornita anche come prodotto industriale in confezioni sigillate; sarà particolarmente studiata 

per la protezione dell'acciaio contro la "stress-corrosion", nonchè priva di "bleeding", di polvere alluminio, di coke fluido e di altri 
agenti che possano provocare l'espansione, liberando idrogeno, azoto, ossigeno od altri gas. 
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Dovranno comunque essere rispettate le norme di cui al punto 6.4..2.1, parte i^, delle norme tecniche emanate 
con d.m. 14 febbraio 1992. 

ART. 7. 
MURATURE

7.1. GENERALITÀ

Tutte le murature dovranno essere realizzate secondo i disegni di progetto, nonchè, per le strutture resistenti, 
secondo gli esecutivi che l'appaltatore sarà tenuto a fornire od a verificare a norma delle disposizioni generali sull'argomento
riportate all'art.60. 

Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la formazione di 
voltine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per passaggi di pluviali, impianti idrici e 
di scarico, canne da fumo, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare i muri già costruiti. 

La costruzione delle murature dovrà iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia 
con le murature esistenti, sia tra le varie parti di esse ed evitando, nel corso dei lavori, la formazione di strutture 
eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. 

La muratura procederà a filari allineati, coi piani di posa normali alle superfici viste. 
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, non dovranno essere eseguiti nei periodi di 

gelo, nei quali la temperatura si mantenesse, per molte ore, al di sotto di 0°c. 
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione 

ed anche più se sarà richiesto dalla direzione lavori. 
Le canne, le gole di camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondizie saranno 

intonacate a cemento liscio. 
Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole ecc. Nello spessore dei muri, siano lasciate aperte sopra una faccia, 

temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura verrà eseguito posteriormente. 
Nei fabbricati dovranno essere eseguiti ad ogni piano e su tutti i muri portanti in corrispondenza del solaio, cordoli 

di conglomerato cementizio, di classe non inferiore a r’ck >250, di altezza pari a quella del corrispondente solaio e comunque 

mai inferiori a 20 cm; i cordoli avranno un'armatura costituita da almeno 4 tondi  16 di acciaio fe b 38 collegati da staffe  6 
poste a distanza non superiore a 25 cm; in ogni caso i cordoli avranno un'armatura non inferiore a 75 kgf/m3.

In corrispondenza di canne, passaggi, ecc., dovranno essere eseguiti cordoli di riquadratura dei fori, vuoti, ecc., 
idoneamente armati e collegati alle strutture portanti; del pari, in corrispondenza delle aperture verticali, saranno costruite
apposite piattabande in conglomerato cementizio dimensionate ed armate in rapporto alle sollecitazioni cui saranno soggette. 

Le vallette per cassonetti coprirullo saranno realizzate, se non diversamente disposto, in conglomerato cementizio, 

con dosaggio non inferiore a 500 kg/m3 di cemento ad armatura costituita da un minimo di 4 tondi  6 integrata con rete di 
acciaio 15x1,30 uni 3996. 

Lo spessore delle velette non dovrà in ogni caso essere inferiore a 3 cm. 

7.2. MURATURA DI MATTONI

7.2.1. Generalità
La muratura di mattoni dovrà essere eseguita con materiale rispondente alle norme vigenti.I laterizi, prima del 

loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione, per immersione prolungata in appositi recipienti e mai per aspersione.
La posa in opera dovrà avvenire con le connessure alternate, in corsi orizzontali e normali alle superfici esterne; i 

mattoni saranno posati sopra un adeguato strato di malta che sarà compresa tra 5 e 8 mm, secondo le malte impiegate; per i 
tipi a paramento sarà costante di 5 mm. 

Le malte da impiegarsi dovranno pertanto, se necessario, essere setacciate onde evitare che i giunti fra i mattoni 
riescano superiori ai limiti di tolleranza precedentemente fissati. 

7.2.2. Muratura portante 
Se non diversamente disposto, dovrà essere esclusivamente eseguita con mattoni pieni uni 5628-65, di tipo "a" e 

categoria non inferiore alla 2^. 
I mattoni dovranno essere di ottima scelta, perfettamente spigolati, bagnati a saturazione e ben premuti sullo 

strato di malta che sarà di tipo idraulica o bastarda cementizia. 
Le superfici contro terra dovranno sempre essere intonacate con malta cementizia con spessore non inferiore a 1 

cm. 
Nelle volte, lunette, archi, ecc., le connessure saranno disposte nella direzione precisa del raggio (o dei raggi) di 

curvatura dell'intradosso e la costruzione dovrà procedere gradatamente e di conserva sui due fianchi. 
Le centine dovranno essere caricate in chiave per impedire lo sfiancamento. 
Le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e di 10 mm all'estradosso. 
Le imposte saranno ben collegate con i muri ed eseguite contemporaneamente. 
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7.2.3. Muratura di tomponamento 
Salvo diversa prescrizione, verrà sempre realizzata a doppia parete di laterizio (a cassetta), con mattoni pieni o 

semipieni ad una testa per la parete esterna e mattoni forati in foglio, di spessore non inferiore a 8 cm per quella interna. 
La distanza delle due pareti dovrà essere tale che lo spessore complessivo della muratura, al rustico, non risulti 

inferiore a 30 cm. 
Le spallette, mazzette, squinci, squarci, ecc., saranno eseguiti in mattoni pieni di almeno una testa; i parapetti 

delle finestre in mattoni pieni o semipieni di spessore non inferiore a due teste o, preferibilmente, del pari a cassetta. 
Le pareti di tompoamento, sia esterne che interne, dovranno sempre mascherare le strutture in conglomerato 

cementizio; qualora ciò non risultasse possibile, ed a giudizio della direzione, il mascheramento verrà effettuato con tavelle di 
laterizio. 

7.2.4. Muratura retta o curva in blocchi forati di cls 
I blocchetti prefabbricati (in cemento-pomice, argille espansa, lapillo o ghiaietto) saranno posti in opera come 

sopra e verranno allettati con malta bastarda cementizia (tipo 20) o con malta a 300 kg di cemento. 
I giunti di malta saranno del pari, di tipo rientrante con spessori non superiori a 5 mm. 
Tutte le facce viste degli elementi dovranno presentarsi piene; spalle di porte e finestre verranno realizzate con 

l'impiego di eventuali elementi speciali che risultino ben collegabili con il resto della struttura. 
Angoli ed incroci verranno realizzati con blocchetti che, oltre a garantire un perfetto collegamento, consentano 

anche lo sfalsamento degli elementi dei vari corsi. 
Nella muratura con blocchi portanti potrà anche venire ordinata la pilastratura dei cantonali e degli incroci dei 

muri, con conglomerato cementizio (a 300 kg di cemento) idoneamente armato. 
Le strutture portanti non dovranno essere sottoposte a sovraccarico, prima che la malta di allettamento abbia 

raggiunto il necessario grado di resistenza. 

ART. 8. 
CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI 

8.1. GENERALITA'
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione dei calcestruzzi e dei conglomerati (cementizi o 

speciali) ed i rapporti di miscela dovranno corrispondere alle prescrizioni del presente disciplinare, alle voci dell'elenco prezzi, 
per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà, di volta in volta, ordinato dalla direzione lavori. 

8.2. CALCESTRUZZI DI MALTA

8.2.1. Calcestruzzo ordinario 
Sarà composto da 0,45 m³ di malta idraulica o bastarda e da 0,90 m³ di ghiaia o pietrisco. 
Il calcestruzzo sarà confezionato preparando separatamente i due componenti e procedendo successivamente al 

mescolamento previo lavaggio o bagnatura degli inerti. 

8.2.2. Generalità
I conglomerati cementizi da adoperarsi per l'esecuzione di opere di qualsiasi genere, sia in fondazione che in 

elevazione, armate o meno, dovranno essere confezionati secondo le norme tecniche vigenti nonchè sulla base delle prescrizioni 
del presente disciplinare. 

L'impiego dei conglomerati sarà preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con relative prove, sia sui 
materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, e ciò allo scopo di determinare, con sufficiente anticipo e mediante
certificazione di laboratorio, la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto. 

8.2.3. Leganti
Per i conglomerati oggetto delle presenti norme dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici definiti 

come cementi dalla disposizioni vigenti in materia. 

8.2.4. Inerti - granulometria e miscele 
Gli inerti dovranno corrispondere alle prescrizioni riportate sulla normativa tecnica vigente. 
Le caratteristiche e la granulometria dovranno essere preventivamente studiate e sottoposte all'approvazione 

della direzione lavori. 
Le miscele degli inerti, fini e grossi, in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione 

granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneità, 
pompabilità) che in quello indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, flange, ecc.). 

La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo compatibilmente 
con gli altri requisiti richiesti. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del 
"bleeding" nel calcestruzzo. 
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La dimensione massima dei grani dell'inerte dovrà essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire 
ogni parte del manufatto tenendo conto della lavorabilità, dell'armatura metallica e relativo copriferro, della carpenteria, delle 
modalità di getto e dei mezzi d'opera. 

Gli inerti saranno classificati in categorie a seconda della dimensione massima dell'elemento piu' grosso. 
L’idoneità dell’inerte sarà verificata su prelievi rappresentativi della fornitura. Saranno accertati il tenore della 

impurità organiche; il materiale passante allo setaccio 0,075 uni 2332 che dovrà essere minore del 5% in massa per la sabbia e 
dell’1,5% in massa per la ghiaia ed il pietrisco; il coeff. di forma, che dovrà essere 0,15. Indicativamente sono previste sette
categorie (d15-d20-d30-d40-d50-d60-d70). 

8.2.5. Acqua
L'acqua dovrà corrispondere alle prescrizioni riportate nella normativa tecnica vigente. 

8.2.6. Impasto
L'impasto del conglomerato dovrà essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di dispositivo di dosaggio e 

contatori tali da garantire un accurato controllo della quantità dei componenti. 
Questi (cemento, inerti, acqua ed additivi) dovranno essere misurati a peso; per l'acqua e gli additivi sarà 

ammessa anche la misurazione a volume. 
I dispositivi di misura dovranno essere collaudati periodicamente secondo le richieste della direzione che, se 

necessario, potrà servirsi dell'ufficio abilitato alla relativa certificazione. 
Il quantitativo di acqua d'impasto dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 

conglomerato tenendo anche conto dell'acqua contenuta negli inerti. Tale quantitativo determinerà la consistenza del 
calcestruzzo che, a seconda delle prescrizioni, potrà essere: umida (u), plastica (p), o fluida (f). 

Dovranno comunque essere rispettate le norme tecniche vigenti. 

8.2.7. Classificazione dei conglomerati 
Con riguardo alla classificazione, i conglomerati verranno divisi in due categorie: 
a) Calcestruzzi a resistenza garantita (cr) per i quali l'appaltatore dovrà garantire la resistenza caratteristica 

(rck), la consistenza, la classe degli inerti ed il tipo e classe del cemento. 

b) Calcestruzzi a dosaggio (cd) per i quali l'appaltatore dovrà garantire il dosaggio dei cementi in kg/m³, la 
consistenza oppure il rapporto acqua-cemento (a/c), la classe degli inerti ed il relativo fuso granulometrico, il 
tipo e classe del cemento. 

La resistenza caratteristica del calcestruzzo (resistenza a compressione a 28 gg. corrispondente alla probabilità di 
avere, in una distribuzione statistica normale dei risultati, solo il 5% delle resistenze di prelievo minore del suo valore) verrà
determinata secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente. Anche per i calcestruzzi a resistenza garantita sarà 
prescritto comunque un dosaggio minimo di cemento. Tale dosaggio, rapportato alla classe del calcestruzzo, è indicato nella 
seguente Tabella II: 

Tabella II - calcestruzzi a resistenza garantita: dosaggio minimo di cemento 

Resistenza caratteristica Dosaggio minimo di 
cemento 

Rck > 150 

Rck > 200 

Rck > 250 

Rck > 300 

Rck > 400 

Rck > 500 

Rck > 550 

225 kg/m³ 

250 kg/m³ 

275 kg/m³ 

300 kg/m³ 

325 kg/m³ 

350 kg/m³ 

375 kg/m³ 

Valori validi per granulometrie fino a d 30 

8.2.8. Requisiti di durabilità 
Al fine di garantire la durabilità del conglomerato particolarmente in ambiente aggressivo, così come in presenza 

di cicli di gelo e disgelo, è necessario studiarne adeguatamente la composizione. Si farà riferimento alla norma UNI 9858. 
1) La resistenza ai cicli di gelo e disgelo, determinata secondo la norma uni 7087-72, dovrà essere tale che 

dopo 300 cicli le variazioni delle caratteristiche del calcestruzzo qui di seguito riportate soddisfino alle 
seguenti proprietà: 

- Il modulo di elasticità dinamico non dovrà subire una riduzione maggiore del 20%; 
- L'espansione lineare dovrà essere minore dello 0,2%; 
- La perdita di massa dovrà essere minore del 2%. 

2) Il coefficiente di permeabilità "k" non dovrà essere superiore a 10-9 cm/sec prima delle prove di gelività ed a 

10-8 cm/sec dopo dette prove. 
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La resistenza ai cicli di gelo e disgelo ed ai sali decongelanti potrà essere migliorata con i seguenti accorgimenti: 
a) Verrà inglobata, sotto forma di microbolle uniformemente distribuite, aria nel calcestruzzo, tenendo conto 

della dimensione max dell'inerte usato, secondo quanto specificato nella Tabella III. 

Tabella III - percentuale d'aria nel calcestruzzo in rapporto al diametro max degli inerti 

Ø max inerti % aria 

32 mm 4 

16 mm 5 

8 mm 6 
b) Il rapporto a/c, calcolato con inerti saturi a superficie asciutta, non dovrà superare i limiti previsti nella 

Tabella IV: 

Tabella IV - rapporto max. A/c nel calcestruzzo in funzione delle classi di esposizione 

Classe di esposizione 
Prescrizione 

1 2a 2b 3 4a 4b 5a 5b 5c(1)

Calcestruzzo normale - 0.7        

Calcestruzzo armato 0.65 0.6 0.55 0.50 0.50 0.50 0.55 0.50 0.45 

Calcestruzzo precompresso 0.60 0.6        
c) Verranno usati, salvo diversa prescrizione, cementi di tipo pozzolanico o d'alto forno. In ambienti 

particolarmente aggressivi, in presenza di salsedine marina, atmosfere industriali, ecc. Sarà altresì posta 
particolarmente cura perchè vengano osservate le seguenti prescrizioni: 

d) L'acqua degli impasti dovrà essere assolutamente limpida, dolce ed esente da solfati e cloruri anche in 
minima percentuale; 

e) Gli inerti dovranno essere abbondantemente lavati con acqua dolce ed avere granulometria continua; 
f) Il conglomerato dovrà essere confezionato con alto dosaggio di cemento. 

8.2.9. Trasporto del conglomerato 
Se confezionato fuori opera il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei 

atti ad evitare la separazione dei singoli elementi costituenti l'impasto. 
Il tempo intercorso tra l'inizio delle operazioni d'impasto ed il termine dello scarico in opera non dovrà comunque 

causare un aumento di consistenza superiore di 5 cm. 
Sarà assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera; eventuali correzioni, se 

ammesse, dalla lavorabilità dovranno quindi essere effettuate prima dello scarico e con l'ulteriore mescolamento in betoniera 
non inferiore a 30 giri. 

8.3. CALCESTRUZZO REOPLASTICO

Sarà definito come tale da un calcestruzzo cementizio dotato di particolari proprietà, ottenute mediante l'impiego 
di speciali prodotti additivi. 

Tali proprietà, riferite all'impasto fresco, si identificheranno nella possibilità di ottenere, pur con un basso rapporto 
acqua-cemento (a/c < 0,50) un calcestruzzo fluido, scorrevole ed auto livellante (slump > 20 cm.) Ed al tempo stesso plastico, 
coesivo, non segregabile, privo di "bleeding". 

L'azione protettiva e lubrificante dei prodotti additivi dovrà essere limitata al tempo necessario per la posa in 
opera degli impasti, superato il quale tali prodotti (polimeri di sintesi) dovranno venire insolubilizzati ed il processo di idratazione
del cemento dovrà proseguire senza alcuna alterazione. 

L'appaltatore dovrà dimostrare pertanto, con prove preliminari e certificazione di laboratorio, la rispondenza degli 
additivi da impiegare alle superiori prescrizioni. 

8.4. CONGLOMERATI SPECIALI

8.4.1. Calcestruzzi cementizi con inerti leggeri 

Sia nei tipi normali che strutturali (2) potranno essere realizzati con pomice granulare, con vermiculite espansa, 
con argilla espansa o con altri materiali idonei eventualmente prescritti. 

I calcestruzzi saranno dosati con un quantitativo di cemento per metro cubo di inerte non inferiore a 150 kg; 
l'inerte sarà di unica granulometria (calcestruzzo unigranulare) laddove non risulterà opportuno effettuare la miscelazione di 
varie granulometrie al fine di evitare cali nei getti; sarà invece di granulometria mista laddove saranno richieste determinate

                                               
(2)  Per calcestruzzi leggeri strutturali dovranno intendersi calcestruzzi con resistenza cubica a 28 gg superiore a 175 

Kgf/cm² e massa volumica inferiore a 1850 kg/m³. 
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caratteristiche di massa (3) , di resistenza cubica e di conducibilità termica. In ogni caso la massima dimensione dei granuli non 
dovrà essere superiore ad 1/3 dello spessore dello strato da realizzare. 

Per la confezione dovrà adoperarsi una betoniera a rotolamento, miscelando l'inerte con il cemento ed 
aggiungendo quindi l'acqua in quantità sufficiente per ottenere un impasto dall'aspetto brillante ma non dilavato. 

All'impasto dovranno essere aggiunti degli additivi tensio-attivi aeranti, in opportune proporzioni in rapporto alla 
granulometria dell'inerte, e cio' al fine di facilitare la posa in opera del conglomerato specie se confezionato con l'assorbimento 
granulometrico più alto. 

Nella Tabella V che segue si riportano, a titolo indicativo, alcuni tipi di calcestruzzo confezionato con inerti leggeri 
di argilla espansa ed i relativi impieghi. 

Tabella V - calcestruzzi leggeri di argilla espansa: tipi e caratteristiche (da esperienza leca) 

Inerti
(% in 

volume) 

Cemento
(kg/m³) 

Resiste
nza

(kgf/cm
²) 

Mass
a

(kg/
m³)

Rapporto
a/c

Cond.
Termica

(kcal/mh°
c)

Applicazioni 

100% leca 8-
15

150

200

50

80

650

700

0,65

0,60

0,120

0,130

Isolamenti 

Pannelli sandwich 

50% leca 3-8 

50% leca 8-15 

200

250

300

90

120

140

860

930

1000

0,60

0,55

0,52

0,160

0,175

0,195

Getti verticali 
isolanti 

Pannelli sandwich 

Isolamenti 
stradali 

33% leca 0-3 

33% leca 3-8 

34% leca 8-15 

200

250

300

106

150

187

1000

1070

1130

0,61

0,58

0,54

0,195

0,215

0,238

Getti verticali 

Pannelli compatti 

Strutture isolanti 

11% sabbia 

22% leca 0-3 

33% leca 3-8 

34% leca 8-15 

300

350

400

230

240

264

1250

1300

1360

0,52

0,50

0,47

0,280

0,295

0,325

Getti verticali 

Pannelli compatti 

Strutture isolanti 

33% sabbia 

33% leca 3-8 

34% leca 8-15 

300

350

400

286

290

300

1500

1550

1600

0,52

0,50

0,48

0,395

0,425

0,455

Pannelli compatti 

Solai 

Getti in opera 

50% sabbia 

50% leca 3-8 

300

350

400

360

370

375

1730

1780

1820

0,52

0,50

0,48

0,545

0,575

0,600

Lastre sottili 

Precompressi

8.4.2. Calcestruzzo cellulare leggero 
Il calcestruzzo cellulare (cellulare concrete system) sarà ottenuto inglobando, in una massa di malta cementizia, 

una grande quantità di bollicine di aria, di piccolissime dimensioni, uniformemente distribuite nella stessa. 
L'effetto sarà realizzato aggiungendo alla malta, preparata in betoniera, uno speciale schiumogeno, prodotto al 

momento dell'impiego con speciali aerotori, oppure ricorrendo a speciali apparecchiature automatiche di preparazione e 
distribuzione. 

Il rapporto tra i componenti, sabbia, cementi, acqua e schiumogeno sarà prescritto in elenco o stabilito dalla 
direzione in funzione delle caratteristiche richieste. 

In linea di massima comunque verranno adottate densità di 1200 ÷ 1400 kg/m³ per manufatti di grande 
resistenza strutturale unitamente ad un buon isolamento termo-acustico; densità di 700÷1000 kg/m³ per pannellature di piccole 
e media dimensioni ed infine densità di 300÷600 kg/m³, ottenute anche con l'impiego di solo cemento, con funzione termo-
acustica per massetti di terrazze, sottofondi di pavimenti e riempimento di intercapedini. 

Il raggiungimento dei requisiti richiesti verrà dimostrato dall'appaltatore mediante prove preliminari nonchè, in 
fase esecutiva, mediante appositi prelievi da sottoporre ad accertamenti di laboratorio. 

                                               
(3)  In rapporto alla massa/m³ i calcestruzzi in argomento si definiranno: leggeri (M < 800 kg/m³), medi (M = 800 ÷ 1400 

kg/m³) e strutturali (M = 1400 ÷ 1850 Kg/m³). 
 Per i calcestruzzi strutturali dovrà comunque farsi riferimento alla lett. c) delle "Istruzioni" emanate dal Ministero dei 

LL.PP. con Circolare n.37406/STC del 24 giugno 1993, istruzioni secondo le quali tali calcestruzzi sono caratterizzati da 
una massa volumica a 28 gg. compresa tra 1200 e 2000 Kg/m³ e da una resistenza caratteristica a compressione non 
inferiore a 15 N/mm² (150 Kgf/cm²). 
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8.4.3. Conglomerato bituminoso di prodotti espansi 
Sarà confezionato a caldo, all'atto della posa in opera, mediante l'impiego di 110÷130 kg di bitume uni 4157 e 1 

m³ di inerte espanso. Il bitume sarà impiegato in proporzione maggiore per le granulometrie più alte dell'inerte; queste 
comunque saranno del tipo medio (vermiculite) o medio fine (argilla espansa) con dimensione massima dei granuli non 
superiore a 8 mm. 

8.5. CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Dovrà corrispondere, oltre che alle prescrizioni di elenco od a quelle impartite dalla direzione, alla specifica 

normativa uni 9858 (1) che ne precisa la definizione, le condizioni di fabbricazione e di trasporto, fissa le caratteristiche delle 
materie prime, stabilisce le caratteristiche del prodotto che dovranno essere garantite ed infine indica le prove atte a verificarne 
la conformità. 

ART. 9. 
MURATURA DI GETTO IN CONGLOMERATO: CONGLOMERATO A VISTA 

9.1. MURATURA DI GETTO

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro di fondazione o di elevazione sarà messo in opera appena 
confezionato e disposto a strati orizzontali, dell'altezza di 20÷30 cm. Su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad 
un tempo, ben battuto e costipato e, se prescritto, anche vibrato, per modo che non restino vuoti tanto nella massa, quanto 
nello spazio di contenimento. 

Quando il conglomerato dovesse essere collocato in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà venire 
versato nello scavo mediante secchi a ribaltamento od altra idonea attrezzatura. 

Per impieghi sott'acqua, si dovranno usare tramogge, casse apribili od altri mezzi, accettati dalla direzione lavori, 
onde evitare il dilavamento del conglomerato nel passaggio attraverso l'acqua. 

Il calcestruzzo sarà posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici dei getti, dopo la 
sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza gobbosità, incavi, sbavature od irregolarità di sorta, tali comunque 
da non richiedere intonachi, spianamenti, abbozzi o rinzaffi. 

Le casseformi saranno pertanto preferibilmente metalliche o, se di legno, di ottima fattura. 
Le riprese del getto saranno effettuate previo lavaggio della superficie del getto precedente e ripresa con malta 

liquida dosata a 600 kg di cemento. 
Durante la stagionatura si avrà cura di evitare rapidi prosciugamenti nonchè di proteggere i getti da sollecitazioni 

e sbalzi di temperatura. 
Valgono comunque per la presente categoria di lavori, per quanto di pertinenza, tutte le prescrizioni del presente 

disciplinare applicabili ai conglomerati, con la precisazione che, per quanto riguarda il disarmo delle strutture portanti di 
conglomerato non armato, si dovranno osservare i tempi di disarmo previsti per le travi. 

9.2. CONGLOMERATO A VISTA

9.2.1. Generalità
Le finiture in conglomerato a vista possono essere raggruppate in due grandi categorie: 
3) Dirette, ottenute togliendo semplicemente la casseforma dalla superficie del calcestruzzo; 
g) Indirette, ottenute come prima, ma con successive ulteriori lavorazioni. 
In entrambi i casi le finiture potranno essere piane, profilate od a rilievo. Con riguardo al grado di qualità, le 

finiture di calcestruzzo saranno poi suddivise nelle seguenti classi: 
Alta qualità, ove le superfici presenteranno assoluta uniformità di colore e di grana, senza ulteriore necessità 
di rappezzi ed aggiustamenti; 
Media qualità, ove le superfici richiederanno la stessa uniformità di aspetto ma permetteranno aggiustamenti 
successivi; 
Bassa qualità, ove non sarà richiesta uniformità di aspetto e saranno possibili aggiustamenti successivi. 

Salvo diversa disposizione, le superfici a vista dovranno essere almeno di "media qualità" e presentarsi compatte, 
prive di nidi di ghiaia o di sabbia, pori, fessure, screpolature, irruvidimenti, stacchi di pellicola cementizia nonchè esenti da danni 
dovuti a gelo, surriscaldamento, perdite di acqua, alghe, funghi, macchie da olio o da ruggine e corrosioni. 

9.2.2. Contenuto in cemento 
I contenuti massimi e minimi in cemento, per impasti che diano luogo a conglomerato di ottimo aspetto, dovranno 

essere compresi nei limiti stabiliti dalla seguente Tabella VI: 

                                               
(1) Per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alle norme tecniche vigenti 



Progettazione della nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” - Teramo
Progetto Definitivo

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE
Opere Civili

P.05.01
O.CS.01 Rev. 01 16

Tabella VI - conglomerati cementizi a faccia vista: contenuti ottimali in cemento (secondo blake) 

Categoria di 
inerti
(mm)

Contenuto in 
cemento 
(kg/m³) 

Rapporto approssimato 
inerti/cemento 

Consistenza 
(mm)

D 40 420÷330 4/1÷6/1 75±20 

D 20 480÷370 3,5/1÷5/1 50±12 

D 10 540÷420 3/1÷4/1 25±12 

9.2.3. Rapporto acqua-cemento 
Dovrà essere non superiore a 0,55 per normali condizioni ambientali e dovrà scendere fino a 0,45 per ambienti 

particolarmente esposti ad atmosfere marine, industriali o corrosive in genere nonchè a gelo. 

9.2.4. Cemento ed aggregati 
Il cemento adoperato per gli impasti dovrà essere ottenuto, per assicurare di colore, da un'unica lavorazione o 

meglio, se possibile dalla produzione di un unico giorno. Per finiture colorate dovranno essere usati cementi colorati, essendo
vietato aggiungere pigmenti nell'impasto. 

Gli aggregati dovranno essere privi di qualsiasi impurità, specie di pirite e, se prescritto, lavati; dovranno avere 
inoltre colore uniforme per tutta la durata del getto e pertanto dovranno essere approvvigionati sempre alla stessa fonte. 

La granulometria potrà essere continua o discontinua in rapporto agli effetti da ottenere. Sarà indicata pertanto 
dalla direzione lavori e sarà sperimentata su pannelli preliminari di prova eseguiti a cura e spese dell'appaltatore nel numero e 
nelle dimensioni prescritte. 

9.2.5. Disarmanti
Saranno costituiti da olii puri con aggiunta di attivanti superficiali (surfactant) per ridurre la tensione superficiale o 

da emulsioni cremose di acqua in olio con aggiunta di attivanti. Il disarmante dovrà essere steso con uniformità a mezzo di rulli, 
spazzole o preferibilmente a spruzzo mediante idonea pistola. 

Ad applicazione avvenuta la superficie della casseforma dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici, dalla 
polvere e da qualsiasi altra forma di inquinamento. 

9.2.6. Getto - maturazione - disarmo 
Il criterio della massima uniformità dovrà sempre essere posto a costante riferimento per tutte le operazioni in 

argomento.
Il getto dovrà essere effettuato a ritmo costante superiore a 2,00 m. In verticale, all'ora. Le riprese saranno 

effettuate previa spazzolatura o sabbiatura del getto precedente, evitando le malte e le boiacche di saldatura. 
Gli accorgimenti per favorire una giusta maturazione dovranno essere gli stessi per ogni giorno di lavoro e per 

ogni elemento della struttura. 
Particolare cura sarà rivolta agli accorgimenti di protezione e ciò sia con riguardo alle azioni meccaniche, sia con 

riguardo alle variazioni delle condizioni ambientali termo-igrometriche e di ventilazione. 
Il disarmo dovrà avvenire con le massime cautele e, se ordinato, anche in due tempi (stacco e rimozione delle 

casseforme). 

9.2.7. Errore di planarità 
Per le superfici a finitura piana, l'errore di planarità, misurato con regolo di 2,00 metri, comunque posto sulla 

superficie da controllare, dovrà essere non superiore a 8 mm. Per la qualità "a", a 12 mm. Per la "b" ed a 16 mm. Per la "c". 

9.2.8. Giunti
Dovranno essere eseguiti con la massima cura onde evitare mancanze di allineamento, tolleranze eccessive, 

sbrodolamenti con conseguenti impoverimenti di malta e scolorimenti, scarso costipamento in corrispondenza degli spigoli. 
Ove possibile i giunti saranno evidenziati con apposite scanalature ricavate inserendo nella cassaforma delle 

strisce di sigillatura in poliuretano od altro idoneo materiale, opportunamente sagomate; ciò eviterà anche lo sbrodolamento. 
Quando fosse necessario un giunto di testa piano si dovranno impiegare degli angolari di acciaio intorno al 

perimetro del pannello il che, oltre a fornire uno spigolo vivo, irrigidirà anche il pannello e migliorerà l'allineamento. 
Provvedimenti analoghi saranno adottati anche nella esecuzione dei giunti terminali. 
Tra due getti successivi, e per superfici piane, la differenza di altezza tra i due piani di superficie non dovrà essere 

superiore a 2 mm. Per la qualità "a", a 4 mm. Per la "b" ed a 6 mm. Per la "c". 
Specifiche particolari saranno comunque fissate in progetto o prescritte dalla direzione lavori. 
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ART. 10. 
OPERE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 

10.1. GENERALITA'
Oltre a richiamare quanto è stato prescritto all'art.8 per i normali conglomerati armati, si precisa che le opere in 

argomento si dovranno rispettare le "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato
cementizio armato precompresso" di cui alla parte 1^ del d.m. 9 gennaio 1996, con le eventuali successive modifiche ed 
integrazioni biennali ai sensi dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971 n.1086. 

10.2. TENSIONI NORMALI AMMISSIBILI

Per le strutture eseguite in c.a.p. Non potranno essere ammessi conglomerati di classe inferiore a rck 300. 

Per resistenze caratteristiche superiori a 400 kg/cm² saranno richiesti controlli statistici sia preliminari che in corso 
di impiego e calcoli accurati delle strutture. 

Nei calcoli statici comunque non potrà essere considerata una resistenza caratteristica superiore a 550 kgf/cm². 

ART. 11. 
CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE 

Le casseforme e le relative armature di sostegno dovranno essere sufficientemente rigide per resistere, senza 
apprezzabili deformazioni, al peso proprio della costruzione, ai carichi accidentali di lavori ed alla vibrazione o battitura del
conglomerato; si richiama peraltro quanto prescritto ai punti 9.2.7 (Errore di planarità) e 9.2.8 (Giunti) del presente disciplinare. 

Le superfici interne delle casseforme dovranno presentarsi lisce, pulite e senza incrostazioni di sorta; il potere 
assorbente delle stesse dovrà essere uniforme e non superiore a 1 g/m²h (misurato sotto battente d'acqua di 12 mm.) Salvo 
diversa prescrizione. 

Sarà ammesso l'uso di disarmanti; questi però non dovranno macchiare o danneggiare le superfici del 
conglomerato.  

La relativa applicazione sarà effettuata così come specificato al precedente punto 9.2.5 (Disarmanti). 
I giunti nelle casseforme saranno eseguiti in modo da evitare sbrodolamenti, non soltanto tra i singoli elementi 

che costituiscono i pannelli, ma anche attraverso le giunzioni verticali ed orizzontali dei pannelli stessi. 
Nei casseri dei pilastri si lascerà uno sportello al piede per consentire la pulizia alla base che assicuri un'efficace 

ripresa e continuità del getto. 
Quando la portata delle membrature principali oltrepassasse i 6 m. Verranno disposti opportuni apparecchi di 

disarmo, dovrà curarsi, in ogni caso, che i cedimenti elastici, in ogni punto della struttura, avvengano con simultaneità. 

ART. 12. 
ACCIAI PER CONGLOMERATI ARMATI 

12.1. GENERALITÀ

Gli acciai per conglomerati armati, sia normali che precompressi, dovranno rispondere, con riguardo alle sezioni di 
calcolo, alle tensioni ammissibili ed alle modalità di fornitura, di lavorazione e di posa in opera, alle "norme tecniche per il
calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato e precompresso" emanate con d.m. 14 
febbraio 1992 nonchè, per le specifiche caratteristiche di accettazione e le modalità di prova, alla normativa vegente. 

12.2. ACCIAI PER CONGLOMERATI NORMALI

12.2.1. Tensioni ammissibili 
Per le barre tonde lisce o ad aderenza migliorata le tensioni ammissibili dovranno risultare conformi, nei vari tipi di 

acciaio, ai valori riportati nella seguente Tabella VII. 

Tabella VII - barre di acciaio lisce e ad aderenza migliorata: tensioni ammissibili 

 Barre tonde lisce Barre ad aderenza migliorata 

Tipo di acciaio Fe b 22 k Fe b 32 k Fe b 38 k Fe b 44 k 

Tensioni ammissibili n/mm² 
(kgf/cm²) 115 (1200) 155 (1600) 215 (2200) 255 (2600) 

Per le reti di acciaio elettrosaldate le tensioni ammissibili saranno valutate come al punto 3.1.7 delle "norme".  
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12.2.2. Diametri delle barre 
Le barre tonde lisce e ad aderenza migliorata avranno diametri compresi tra 5 e 30mm. Le barre ad aderenza 

avranno, a differenza, il massimo diametro limitato a 26 mm. Per l'acciaio feb44k. 

12.2.3. Ancoraggio delle barre 
Le barre tese dovranno essere prolungate oltre a sezione nella quale esse sono soggette alla massima tensione in 

misura sufficiente a garantirne l'ancoraggio (si veda il punto 5.3.3 della prima parte delle norme tecniche); per le barre tonde
lisce questo sarà realizzato con uncini semicircolari, di luce interna non minore di 5 diametri, prolungati oltre il semicerchio per 
non meno di 3 diametri. 

Tali uncini saranno considerati equivalenti ad un tratto rettilineo di lunghezza pari a 20 diametri e dovranno 
sempre essere previsti. 

Nelle barre ad aderenza migliorata gli uncini potranno essere omessi; gli eventuali ancoraggi, con raggio di 
curvatura non minore di 6 diametri, dovranno essere valutati nella misura del loro sviluppo, le barre dovranno essere ancorate 
per una lunghezza non minore di 20 diametri o di 15 cm. 

Particolari cautele saranno adottate   in presenza di fenomeni di fatica. 
Per barre sicuramente compresse gli uncini potranno essere omessi anche per le barre lisce . 
All'estremità delle travi secondo quanto disposto al punto  5.3.1, parte 1^, delle "norme tecniche", dovrà  essere 

presente un'armatura inferiore, convenientemente ancorata, tale da assorbire uno sforzo di trazione uguale al taglio. 

12.2.4. Lavorazione delle barre  - giunzioni 
Le barre non dovranno in nessun caso essere piegate a caldo. 
Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non fossero evitabili, si dovranno essere sfalsate in guisa che 

ciascuna interruzione ciascuna interruzione non interessi una sezione metallica maggiore di ¼ di quella complessiva e sia 
distante dalle interruzione contigue non meno di 60 volte il diametro delle barre di maggiore diametro. 

La direzione lavori  prescriverà il tipo di giunzione più adatto che potrà effettuarsi mediante: 
h) Saldatura, eseguita in conformità alle norme di vigore sulle saldature.  Dovrà essere accertata la saldabilità 

degli acciai da impiegare nonchè la compatibilità fra metallo base e metallo di apporto nelle posizioni  e 
condizioni  operative previste nel progetto esecutivo. Comunque, il coefficiente di sicurezza a rottura della 
giunzione  dovrà essere  non minore di quello con il quale sono state determinate le tensioni ammissibili per 
il materiale base. 

i) Manicotto filettato 
j) Sovrapposizione, calcolata in modo da garantire l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di 

sovrapposizione in retto dovrà essere non minore di 20 diametri e la prosecuzione di ciascuna barra sarà 
deviata verso la zona compressa. L'interferro, nella sovrapposizione, non dovrà superare 6 volte il diametro. 
Negli elementi prevalentemente tesi (catene, tiranti) sarà vietata la giunzione per sovrapposizione. 

12.2.5. Copriferro ed interferro 
Qualunque superficie metallica dovrà distare dalle facce esterne dal conglomerato 0,8 cm. Nel caso di solette e di 

almeno 2 cm. Nel caso di travi e pilastri. 
Tali misure dovranno essere aumentate, nel caso di ambienti aggressivi, così come disposto nel presente 

disciplinare. 
Le superfici delle barre dovranno essere mutualmente distanti in ogni direzione di almeno 1 diametro e, in ogni 

caso, non meno di 2 cm. Per le barre di sezione non circolare si dovrà considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

12.3. ACCIAI PER CONGLOMERATI PRECOMPRESSI

12.3.1. Condizioni per la posa in opera 
All'atto della posa in opera gli acciai dovranno presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali visibili 

e pieghe. Sarà tollerata solo una ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con panno asciutto. Non sarà 
invece ammessa, in cantiere, alcuna operazione di raddrizzamento. 

12.3.2. Tensione ammissibili 
Dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 3.2.8.1, parte 1^ delle "norme tecniche". 

12.3.3. Cadute di tensione per rilassamento 
Saranno valutate in conformità alle prescrizioni di cui al punto 2.3.6. Parte 1^, delle "norme tecniche". 

12.3.4. Modalità di esecuzione 
Per quanto riguarda lo spessore di ricoprimento delle armature, le testate di ancoraggio, la posa e messa in opera 

delle barre e dei cavi, le operazioni di tiro, le protezioni ecc. Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 6.2, parte 
1^ delle "norme tecniche". 
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ART. 13. 
STRUTTURE E MANUFATTI PREFABBRICATI 

13.1. STRUTTURE PREFABBRICATE

Dovranno essere realizzate con l’osservanza delle “norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo 
delle costruzioni prefabbricate” emanate con d.m. 3 dicembre 1987 (suppl. Ord. G.u. 07/05/1987, n. 106) nonchè, per quanto 
riguarda le strutture a grandi pannelli (e per quanto non incompatibile con il decreto citato) con l’osservanza delle 
“raccomandazioni internazionali unificate per il calcolo e l’esecuzione delle strutture a grandi pannelli” emanate da c.e.b. - c.i.b. 
- u.e.a.t.c.. 

Dovranno altresì essere tenute presenti le “istruzioni al d.m. 03/12/87” diramate con circolare ministero ll.pp. 16 
marzo 1989 n.31104 ed inoltre, per le strutture da realizzare in zona sismica. Quanto prescritto all’art. 7 della legge 2 febbraio
1974, n.64 nonchè quanto indicato ai punti c.2 e c.7 delle “norme tecniche” emanate con d.m. 16 gennaio 1996. 

Ancora dovrà essere fatto riferimento, per quanto non in contrasto con le norme sopra riportate, alle “istruzioni 
per il progetto, l’esecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in conglomerato cementizio e per le strutture costruite 
con sistemi industrializzati” emanate dal c.n.r. con il n.10025/84. 

13.2. MANUFATTI PREFABBRICATI

L'impiego di manufatti prefabbricati in conglomerato normale precompresso, misti in laterizio e cemento armato e 
di complessi in metallo fabbricati in serie e che assolvono una funzione statica sarà subordinato, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 
novembre 1971, n.1086, all'avvenuta preventiva comunicazione, da parte della ditta produttrice, al ministero dei ll.pp., della 
documentazione prescritta alle lettere a), b), c), d) dello stesso articolo. 

Inoltre a norma della parte 3^ delle "norme tecniche" emanate con d.m. 9 gennaio 1996, ogni fornitura di 
manufatti prefabbricati dovrà essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo comma dell'art.9, anche da un 
certificato d'origine firmato dal produttore (il quale con cio' assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge 
attribuisce al costruttore) e dal tecnico responsabile della produzione. 

Copia del certificato d'origine dovrà essere allegata alla relazione del direttore delle opere di cui all'art.6 della 
legge 1971, n.1086. 

Tutti gli elementi dovranno essere chiaramente e durevolmente contrassegnati con marchio di fabbrica e numero 
di serie onde si possa risalire al controllo di produzione, le ditte produttrici dovranno inoltre fornire tutte le prescrizioni ed 
indicazioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio, nonchè alle caratteristiche di impiego dei loro manufatti, 
prescrizioni alle quali l'appaltatore sarà obbligato ad attenersi scrupolosamente. 

Il progettista delle strutture sarà responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazioni dei 
manufatti, nel progetto delle strutture dell'opera. 

ART. 14. 
SOLAI IN CEMENTO ARMATO E MISTI: SOLAI COLLABORATI 

14.1. GENERALITA'

14.1.1. Disposizioni normative 
Nell'esecuzione dei solai in argomento dovrà essere rispettato quanto prescritto al punto 7, nonchè all'allegato 1 

delle "norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato normale e 
precompresso" emanate con d.m. 9 gennaio 1996; dovranno altresi' essere rispettate le norme di cui all'art.8 del presente 
disciplinare. Per i solai da realizzare in zone sismiche dovranno in particolare essere rispettate le prescrizioni di cui al punto c.9.8 
delle "norme tecniche" emanate con d.m. 16 gennaio 1996. 

I solai possono essere così classificati: 
4) Solai in getto prino: in cemento armato od in cemento armato precompresso; 
5) Solai misti in c.a., c.a.p. E blocchi interposti di alleggerimento, collaboranti e non, in laterizio o altro 

materiale; 
6) Solai realizzati dall’associazione di elementi in c.a. E c.a.p. Prefabbricati con unioni e/o getti di 

completamento. 
Per i solai, ove fosse previsto l'impiego di manufatti prefabbricati prodotti in serie in stabilimento (travetti, 

pannelli, ecc.), dovrà osservarsi infine quanto prescritto al precedente punto 13.2 (Manufatti prefabbricati). 

14.2. SOLAI IN CEMENTO

Per tali solai si richiamano tutte le norme e le prescrizioni per l'esecuzione delle opere in cemento armato di cui 
all'art.78. 

In particolare si precisa che a norma del punto 5.3.5 parte 1^, delle "norme tecniche", ove le solette non fossero 
calcolate come piastre, oltre all'armatura principale dovrà essere adottata un'armatura secondaria di ripartizione, disposta 
ortogonalmente. 
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In ogni caso l'armatura più debole, conteggiata sommando le sezioni disposte ai due lembi, non dovrà essere 
inferiore al 20% di quella principale corrispondente. 

14.3. SOLAI E SOLETTE CON LASTRE PREFABBRICATE PORTANTI - O AUTOPORTANTI

14.3.1. Elementi di caratterizzazione 
Le strutture in argomento saranno formate mediante l'impiego di piattaforma, con funzione di casseri di sostegno, 

costituite da lastre prefabbricate di calcestruzzo vibrato (con spessore di 4÷5 cm. In rapporto al tipo ed all'impiego), irrigidite da 
pannelli di rete elettro-saldata e da tralicci metallici con funzione portante. 

La formazione della soletta o del solaio verrà effettuata in opera eseguendo sulle piattaforme collocate sulle 
strutture portanti e/o su eventuale appositi rompitratta, il getto di conglomerato che, in rapporto alle luci od ai sovraccarichi, 
salvo particolari prescrizioni o indicazioni di progetto, in generale potrà essere pieno od alleggerito mediante laterizi, argilla 
espansa, fibra di legno opportunamente trattate polistirene, o polistirolo espanso. 

14.3.2. Esecuzione e tipologia delle lastre 
Le lastre dovranno venire realizzate con appositi stampi in lamiera, su piste-perfettamente piane. 
Il calcestruzzo impiegato dovrà essere di classe non inferiore a rck 300 e sarà comunque confezionato con non 

meno di 350÷400 kg/m³ di cemento 425, 0,60 m³ di sabbia, o,60 m³ di ghiaia (3÷7 mm.) Ed acqua nel rapporto a/c di circa 
0,50.

I tralicci saranno dimensionati in misura tale da assicurare, in rapporto alle condizioni di trasporto e d'impiego 
(luci, rompitratta, getti), l'autoportanza e la portanza delle lastre, nonchè determinati limiti nei valori di freccia; saranno calcolati 
come struttura reticolare (prescindendo dal contributo a trazione della lastra) e verificati a carico di punta nel tondino superiore.

Le reti elettrosaldate da impiegare nella confezione delle lastre potranno essere di due tipi: 
7) Reti di ripartizione. 
8) Reti statiche, con tondi nervati appositamente calcolati. 
Nel primo caso, e salvo diversa indicazione, le lastre presenteranno caratteristiche tipologiche non inferiori a 

quelle riprodotte nella seguente Tabella VIII: 

Tabella VIII - lastre portanti con tralicci e rete elettrosaldata: caratteristiche minime 

Tralicci  Larghezza
(cm) 

Spessore 
(cm) 

Maglia rete 
(cm x cm) 

Tondo 
long.

(ø mm) 

Tondo 
trasv. 

(ø mm) Solaio Soletta 

60 4 20 x 20 5 5 2 1 

120 4 20 x 20 5 5 3 2 

180 4 20 x 20 5 6 4 3 

240 4 20 x 20 6 7 5 4 
Nel secondo caso, ferme restando le altre caratteristiche, verranno determinate mediante calcolo sia le misure 

della maglia, sia i diametri dei tondi longitudinali e trasversali. 
Il getto della lastra dovrà in ogni caso essere sottoposto all'azione di un vibratore a media frequenza ed inoltre, 

prima dello indurimento, dovrà essere irruvidito nella superficie superiore onde favorire, nella formazione della soletta o del
solaio, l'aderenza della soletta o del solaio, l'aderenza dei getti strutturali. 

14.3.3. Strutture piene od alleggerite 
Per i solai di copertura e per solai portanti le strutture verranno di norma realizzate con il sistema alleggerito 

(misto) così come descritto al precedente punto 14.3.1 (Elementi di caratterizzazione). 
Per sovraccarichi e luci particolarmente impegnative si potrà eseguire il getto strutturale integralmente in 

calcestruzzo ove debbano limitarsi gli sforzi tangenziali. 
Per le prescrizioni di esecuzione si rimanda, in entrambi i casi, alle relative norme precedentemente esposte ed 

all'Art. 13 (Strutture e manufatti prefabbricati), in quanto, compatibili. 

14.4. SOLAI CON ELEMENTI PREFABBRICATI PRECOMPRESSI

Per i solai costituiti da elementi fabbricati e precompressi in serie in stabilimento, misti con laterizio o meno, che 
dovessero comportare parti gettate in opera, verranno applicate oltre alle disposizioni generali di cui al precedente punto 13.2
(Manufatti prefabbricati), anche quelle particolari riportate al punto 7.3 parte 1^ delle "norme tecniche" di cui al d.m. 9 
gennaio 1996. 

14.5. SOLAI COLLABORANTI

Saranno ottenuti nei casi di piu' comune impiego, con l'accoppiamento di lamiera grecata e conglomerato 
cementizio idoneamente armato. 
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La lamiera grecata sarà fornita avrà spessore non inferiore a 7/10 mm. E superficie di estradosso zincata con 
sistema continuo snedzmir; la superficie di intradosso, a seconda dei casi, potrà essere preverniciata o plastificata o protetta
contro gli incendi a norma della circolare ministeriale n.91 del 14 settembre 1961. 

In conglomerato cementizio sarà di classe non inferiore a rck 250 e sarà posto in opera con le modalità prescritte 

all'art.8. 
Particolare cura dovrà però essere posta per garantire la monoliticità tra lamiera e calcestruzzo; questa sarà 

ottenuta, tra l'altro, interponendo una rete elettrosaldata (maglia 15 x 15 cm. E filo ø 5 mm.) Tra getto e lamiera e 
provvedendo a saldare la rete sulla lamiera per non meno di 20 punti di saldatura per ogni metro quadrato di solaio (sezione del
punto 0,25 cm²). 

In corrispondenza degli appoggi, per luci o sovraccarichi superiori al normale, i punti di saldatura dovranno essere 
adeguatamente incrementati, secondo prescrizione. 

Gli sforzi di trazione in corrispondenza delle zone di momento negativo saranno assorbiti con normali barre di 
acciaio per cemento armato; analoghe barre verranno saldate nella parte bassa di estradosso, per garantire l'ancoraggio su 
travi o cordoli in conglomerato. 

Il fissaggio dei solai alle travi di acciaio verrà invece realizzato con tratti o con bottoni di saldatura curando che in 
tale operazione, particolarmente delicata, non venga in alcun modo danneggiata la lamiera . 

ART. 15. 
OPERE CON STRUTTURE IN ACCIAIO 

Dovranno essere realizzate con l'osservanza delle "norme tecniche per calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in acciaio" riportate nella parte 2^ del d.m. 9 gennaio 1996 nonchè per quanto concerne le zone sismiche, con il 
rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle indicazioni riportate all’Art. 28 (Opere e manufatti in acciaio od altri metalli) 
del presente disciplinare. 

ART. 16. 
CONTROSOFFITTI 

16.1. GENERALITA'
Tutti i controsoffitti previsti in progetto, qualunque sia il tipo od il sistema costruttivo, dovranno essere eseguiti 

con particolare cura, allo scopo di ottenere superfici esattamente orizzontali (o sagomate od inclinate secondo prescrizione), 
senza ondulazioni od altri difetti così da evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo piu' o meno prossimo, di crepe, 
incrinature, distacchi nell'intonaco. 

Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dovranno sporgere, se ordinati, i ganci di acciaio appendilumi così 
come prescritto nel presente disciplinare. 

Tutti i legnami impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere adeguatamente trattati con 
cambolineaum. I supporti metallici saranno trattati con pitture antiruggine od anticorrosive. 

Per la ventilazione delle intercapedini saranno predisposte apposite griglie (in p.v.c., alluminio o lamiera smaltata) 
da collocare nel numero e nella posizione he fisserà la direzione lavori. 

16.2. CONTROSOFFITTO TIPO "PERNERVO-METAL"
Sarà costituito da pannelli di lamierino di acciaio (r 38÷43 kgf/m²) laminato a freddo e stirato, verniciato o zincato 

sendzimir e verniciato. 
I pannelli saranno autoportanti per interassi fino a 60-75-90-100 cm. Negli spessori rispettivamente di 0,2-0,3-

0,4-0,5 mm. 
Il lamierino sarà ancorato ogni 20 cm. Con filo di ferro zincato ad un'orditura trasversale di tondino di ferro ø 10 

od altra idonea. Il tondino sarà a sua volta fissato alla struttura soprastante con tiranti di acciaio zincato intervallati di 50 cm. 
Per l'intonaco vale quanto detto ai punti precedenti. 

16.3. CONTROSOFFITTI CON PANNELLI PREFABBRICATI E SPECIALI

Controsoffitti in pannelli modulari prefabbricati
La fornitura dei pannelli dovrà essere effettuata in confezioni che ne garantiscano la qualità e l'integrità delle 

stesse anche durante gli spostamenti in cantiere. Tali confezioni dovranno essere conservate in luogo asciutto pulito, chiuso e
protetto dagli agenti atmosferici. 

Potranno essere dei seguenti tipi: 
- in pannelli di fibre minerali; 
- in pannelli di calcio silicato; 
- in pannelli di gesso alleggerito; 
- metallici a tenuta di polvere. 
La posa dovrà essere sempre eseguita rispettando gli schemi ed impiegando i materiali di montaggio prescritti 

dalle ditte fornitrici o dalla d.l., con l'assistenza di persone specializzate o dei tecnici delle stesse ditte quando richiesto.
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I profili della struttura di sostegno dovranno formare una maglia quadrata o rettangolare secondo quanto indicato 
in appositi schemi di posa elaborati dal posatore ed approvati dalla direzione dei lavori. In tali schemi dovranno chiaramente 
essere visibili il reticolo dei pannelli, la disposizione delle forature, ecc. 

Per tutti i controsoffitti in pannelli modulari, la cornice perimetrale, con profilo ad "l" o a "c", dovrà garantire una 
distanza minima dei pannelli dall'intradosso del solaio di almeno cm. 15 e sarà fissata alle superfici delle pareti verticali con
punti di ancoraggio eseguiti ad un interasse massimo di 450 mm. I profili portanti verranno sospesi al di sotto del solaio 
esistente mediante pendini posizionati ad un interasse massimo di 1200 mm. E con una distanza massima tra il profilo portante 
e la parete di 600 mm. Sul profilo portante la distanza tra il perimetro e l'ultimo punto di sospensione non dovrà essere 
superiore a 450 mm. I profili secondari saranno installati a formare un angolo di 90° con il profilo portante ed i traversini, che 
potranno essere costituiti anche da linguette metalliche, saranno installati paralleli al profilo portante. 

Per i controsoffitti in pannelli di fibre minerali, l'installazione dei pannelli non potrà avvenire in quegli ambienti in 
cui vi sia umidità relativa superiore all’85%, temperature esterne all'intervallo da 11 a 35 °c, esalazioni chimiche, gelo e/o 
vibrazioni. Essi inoltre dovranno essere portati nel luogo dell'installazione almeno 24 ore prima dell'inizio del montaggio e dovrà
essere garantita una sufficiente stabilità nel tempo delle condizioni ambientali. 

Durante l'inserimento dei pannelli nel sistema di sospensione (in appoggio o a scatto) si dovrà aver cura affinché 
venga realizzata la migliore complanarità ed un perfetto combaciamento. 

Eventuali tagli dovranno essere effettuati con l'uso di strumenti idonei. 
Per i controsoffitti metallici a tenuta di polvere si dovrà garantire anche una perfetta aderenza delle guarnizioni 

lungo i bordi degli stessi. Particolare attenzione dovrà essere inoltre posta affinché venga garantita la tenuta anche lungo i bordi 
tagliati dei pannelli che potranno eventualmente essere sigillati. 

I pannelli dovranno essere facilmente pulibili ed amovibili per consentire sostituzioni od ispezioni alle eventuali 
intercapedini soprastanti. 

Controsoffitti in lastre di gesso rivestito 
Saranno costituiti da lastre piane prefabbricate composte da un nucleo di gesso emidrato reidratato rinforzato da 

due fogli di cartone resistente che fungono da armatura esterna. La larghezza standard delle lastre sarà di cm. 120, mentre la 
lunghezza potrà variare da cm. 60 a cm. 400, per uno spessore variabile da mm. 6 a mm. 25. Ove non indicato si intenderà 
comunque uno spessore delle lastre di mm. 12,5 o mm. 15. 

La fornitura delle lastre dovrà essere effettuata in confezioni protette esternamente da un foglio di polietilene. Tali 
confezioni dovranno essere conservate in orizzontale su superfici piane, pulite ed asciutte in locali protetti dagli agenti 
atmosferici. 

In tutti i casi per ciò che riguarda i prodotti, le attrezzature e le caratteristiche finali che le opere dovranno 
presentare, dovranno essere osservate le indicazioni riportate nella norma uni 9154. 

L’orditura metallica di sostegno potrà essere semplice o doppia. Sarà possibile la semplice orditura solo per 
ribassamenti dal soffitto inferiori a cm. 10. In questo caso i profili metallici di sostegno non potranno essere posti ad un 
interasse superiore a cm. 60. In tutti gli altri casi si dovrà utilizzare un’orditura portante doppia costituita da una struttura
primaria di profili metallici posti ad un interasse massimo di cm. 120, e da una secondaria costituita da elementi disposti 
ortogonalmente ai primi, ad in interasse non superiore a cm. 60, e solidarizzati ai questi con opportuni ganci di unione. 

ART. 17. 
COPERTURE A TETTO GRECATO 

17.1. Preparazione del supporto 

17.1.1. Caratteristiche del supporto 
Supporto in cls costituito da soletta realizzata in calcestruzzo gettato in opera su lamiera grecata, con cappa di 

regolarizzazione e formazione linee di pendenza. 
Dovrà essere consegnato: liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli vivi e con pendenze regolari. 

17.2. Barriera al vapore 

17.2.1. Barriera al vapore sintetica 
Barriera al vapore in foglio di polietilene 
Posa in opera di un foglio di polietilene, di minimo 0,3mm, posata a secco.  I sormonti sono di circa 20 cm e 

fissati con nastro biadesivo butilico.   Il foglio di polietilene dovrà risalire e ripiegare sull'isolante minimo 100 mm.   Questo tipo 
di barriera al vapore implica un fissaggio meccanico dell'isolante. 

17.3. Isolamento termico 

17.3.1. Pannelli in poliuretano 
Elemento termoisolante in poliuretano fissato meccanicamente. 
Fornitura e posa in opera, mediante fissaggio meccanico realizzato con idonei elementi e piastre in acciaio zincato 

di dimensioni mm. 70x70 e spessore mm. 1 ( il n° dei fissaggi meccanici è in ragione di n. 3,5/mq), di lastre termoisolanti  in
schiuma poliuretanica espansa rigida a cellule chiuse, con additivi ignifuganti e ritardanti di fiamma, prodotto per laminazione
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continua, con rivestimenti in velo vetro da gr. 75/m2. di cui uno politenato, dim. 1,20 x 0,60 m., densita' Kg/m3. 35 +/- 1 
kg/m3. 

Prodotto da azienda certificata ISO 9001. 
Di spessore mm. 40. 
Caratteristiche tecniche 
Massa volumica  33 - 35 kg/m3  
Conducibilità termica  0,023 W/m°K a 10°C
Conducibilità termica  ( di calcolo secondo P.R. EN 13165) 0,029 W/mK
Comportamento al fuoco  classe 2 CSE-RF 2-RF3 secondo DM 26.06.84  
Resistenza alla compressione  UNI 63500 - DIN 53421 1,3 kg./cm2 

17.4. Pacchetto impermeabile 

17.4.1. Elemento di tenuta 
Elemento di tenuta membrana biarmata 
Fornitura e posa in opera, per rinvenimento a fiamma, di una membrana prefabbricata a base di bitume distillato 

modificato con polimeri elasto -  plastomerici di elevata qualità, dello spessore mm. 3 ed armata con tessuto non tessuto di 
poliestere ad alta resistenza meccanica e velo di vetro, tipo DERBITEK Biarmato: 

Caratteristiche tecniche 
Spessore   mm. 3  
Flessibilità a freddo  -10° C.  
Resistenza a trazione L   N/5 cm. 600  
Resistenza a trazione T  N/5 cm. 500  
Allungamento a rottura L/T  40/40%  
Stabilità dimensionale  L +/- 02%   T +/- 0.2% 

17.4.2. Strato di prima impermeabilizzazione, vincolo e settorizzazione 
Prodotto di aderenza a freddo costituito da un bitume di petrolio in solventi idrocarburi, addizionati di cariche 

minerali stabili, destinato all'aderenza totale di membrane bituminose.  Il sistema di fissaggio per incollaggio a freddo dispone di 
un Consenso Tecnico ATG dell'UBAtc. 

Caratteristiche tecniche 
Massa volumica  1,07 g/cm3 
Infiammabilità Pensky Martens  22°C < > 28°C 
Residuo secco  75 ± 3 % 
Viscosità (ASTM 2556 - 69, 5s-1)  17,7 - 33,4 Pa.s a 25°C 

17.4.3. Elemento di tenuta  con rivestimento superficiale altamente riflettente 
Membrana ACB (Acrilico Copolimero Blend) dello spessore di 3 mm, a base di una mescola speciale ricca di 

copolimeri nobili additivati con sostanze ignifughe "halogen free" (senza sostanze alogene) rispondente alle normative di 
salvaguardia ambientale e protetta da un'armatura superficiale composita. Questa armatura è decentrata asimmetricamente 
nella faccia superiore rispetto al centro. L’armatura è trattata in fase produttiva con un coating acrilico colorato resistente agli 
UV e perfettamente stabile nel tempo. La membrana è conforme alle più restrittive norme di resistenza al fuoco ENV 1187-1. Il 
prodotto finito è totalmente riciclabile. Il sistema di gestione della produzione e del controllo della membrana è certificato ISO
9001 ed ISO 14001.  

La finitura della membrana, perfettamente bianca, risponde ai requisiti della severa normativa Americana ENERGY 
STAR per il risparmio energetico. 

Rispondente alla normativa DIN PH neutro con possibilità di totale riciclaggio dell’acqua meteorica che viene a 
contatto con la membrana. 

Il manto deve inoltre essere garantito con polizza assicurativa postuma (prodotti + posa), rilasciata dal 
produttore, per la durata di anni 10 + 5. 

Caratteristiche tecniche 
Spessore  3 mm 
Armature  Composita + Coating acrilico 
Tenuta al caldo  150°C 
Flessibilità a freddo faccia inferiore  -20°C 
Resistenza a trazione  longitudinale: > 750 N/5 cm ; trasversale: > 650 N/5 cm 
Resistenza allo strappo  longitudinale > 250 N ; trasversale > 250 N 
Stabilità dimensionale  < 0,1% 
Colori disponibili  Bianco 

Posa in opera 
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Posa in opera su un supporto pulito, asciutto e compatibile, a ragione di ±1 kg/m2 per mezzo di racla dentellata 
speciale.  I rotoli sono allineati sul supporto e sovrapposti di 10 cm prima di essere ripiegati.  Riposizionare la membrana nella 
colla recentemente applicata sul supporto. 

I sormonti devono sempre essere saldati con bruciatore di sicurezza su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi 
saranno pressati con un rullo di ± 15 kg.  I sormonti trasversali saranno di 15 cm.  Una piccola quantità di bitume deve uscire
del giunto di sormonto.  Il cordolo di bitume può essere smussato con la punta della cazzuola scaldata.  LA COLLA A FREDDO 
NON E' IDONEA PER LA SALDATURA DEI SORMONTI LONGITUDINALI E LE TESTATE. 

17.5. RACCORDI E COLLEGAMENTI

17.5.1. Bocchettoni e scarichi d'acqua 
Posa di bocchettone per scarico di acque pluviali fabbricato in gomma sintetica E.P.D.M, Etilene Propilene Diene 

Monomero.  Il bocchettone che comprende una flangia ed una prolunga, è posto in opera  tra due strati di membrane 
impermeabilizzanti. 

Caratteristiche tecniche 
Altezza  200 mm 
Diametro  110 – 120 mm 
Carico a rottura ASTM D412  35 kg/cm2 
Allungamento a rottura ASTM D412  350 % 
Durezza ASTM D 2240  80 ± 5 
Resistenza allo strappo ASTM D624  25 kg/cm 
Lunghezza della prolunga  230 mm 
Posa in opera 
Su un supporto pulito e asciutto, applicazione di una vernice di aderenza [DERBIPRIMER S] in ragione di 250 

g/m2. Posa, a fiamma di una pezza in membrana bituminosa di dimensione superiore alla flangia del bocchettone.  Introdurre il 
bocchettone nel foro ed incollare la faccia inferiore della flangia sul sottostrato per mezzo di mastice bituminoso a plasticità
permanente [DERBIMASTIC S].  Saldare a fiamma la membrana di impermeabilizzazione sul bocchettone.  La membrana 
raffreddata verrà tagliata con precauzione sul perimetro interno dello scarico del bocchettone.  La congiunzione tra flangia e 
membrana sarà verificata con l'aiuto della punta della cazzuola.  Posa ad incastro del parafoglie adeguato. 

Osservazione 
Per evitare ogni ristagno d’acqua attorno al bocchettone viene praticato nell'isolante o nel cemento, secondo il 

caso, uno scasso, necessario a porlo in quota inferiore rispetto al livello dell'impermeabilizzazione. 

17.5.2. Raccordi agli angoli 
Angolari CANT STRIP 
Fornitura e posa di un profilo angolare realizzato in membrana bituminosa piegata a triangoli di 45 x 45 x 60mm. 

Il fissaggio del profilo si effettua per incollaggio con mastice bituminoso o per saldatura a cannello. 
Gli angolari sono utilizzati per:   
raccordare gli spessori tra strati successivi di isolante ;   
rompere un angolo retto in due semiangoli ; 
migliorare il raccordo della parte piana con le pareti verticali . 

17.6. LATTONERIE DI FINITURA

17.6.1. Rifiniture dei perimetri e scossaline 
Profilo di fissaggio superiore, a parete 
Fornitura e posa in opera di profilo  in laminato rame, di spessore mm. 0,6, di elevata densità e con ottima 

resistenza alla corrosione (CU 99,9 in qualità DHP secondo norma UNI 5649/71), pressopiegata, di SVILUPPO mm. 165, fissato 
mediante tasselli ad espansione posti ad interasse di cm.  30 ca., compreso sigillatura del canale superiore del profilo con 
mastice bituminoso a plasticità permanente DERBIMASTIC S. 
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1. Elemento di tenuta  
2. Strato di prima impermeabilizzazione, vincolo e settorizzazione 
3. Sottostrato 
4. Isolamento termico in (PUR) Poliuretano. 
5. Barriera al vapore in foglio di polietilene. 
6. Lamiera grecata isolata.   

ART. 18. 
COPERTURA GIARDINO PENSILE A TETTO ROVESCIO 

18.1. Preparazione del supporto 

18.1.1. Caratteristiche del supporto 
Il cemento dovrà avere minimo 2 settimane. 
Secco all'aria, assenza di polveri e di grassi. 
Eliminazione di ogni materiale senza coesione come: argille, lattice, depositi ecc. 
Planarità a 2 m:   12 mm; a  0,2 m:   5 mm.  Rugosità e dislivello :  5 mm. 
Idealmente, la pendenza del supporto è di minimo 2% in tutti i punti, tenendo conto della freccia ammissibile del 

supporto. 

18.1.2. Primer di impregnazione a freddo 
Prodotto di impregnazione bituminosa a freddo costituito da bitume di petrolio in solventi idrocarburi.  Questa 

vernice di impregnazione è concepita specialmente per migliorare l'aderenza delle membrane e dei prodotti di 
impermeabilizzazione a base di bitume su dei supporti porosi o assorbenti. 

Caratteristiche tecniche 
Massa volumica  0,89 g/cm3 
Residuo secco  52 ± 2% 
Viscosità (ASTM 2556-69)  45 mPa.s a 25°C 
Infiammabilità Pensky Martens  22 - 28 °C 
Tempo di asciugatura a 20°C   3 ore, secondo condizioni climatiche ed assorbimento del supporto 
Posa in opera 
Posa in opera su un supporto pulito, asciutto e compatibile in ragione di 0,30 l/m2 secondo la rugosità del 

supporto, per mezzo di pistola airless, rullo o spatola da asfaltatore.  Le mancanze saranno riprese e gli accumuli in eccesso 
scartati.  Il lavoro sarà interrotto in caso di pioggia.  Le superfici da trattare sono tutte le superfici orizzontali, inclinate e 
verticali sulle quali sarà posta la membrana di impermeabilizzazione.  Tempo di asciugatura: dalle 3 alle 24 ore (per permettere
l'evaporazione dei solventi contenuti nella vernice) in funzione delle condizioni climatiche e del supporto. 

18.2. Pacchetto impermeabile 

18.2.1. Strato di prima impermeabilizzazione, vincolo e settorizzazione 
Prodotto di aderenza a freddo costituito da un bitume di petrolio in solventi idrocarburi, addizionati di cariche 

minerali stabili, destinato all'aderenza totale di membrane bituminose.  Il sistema di fissaggio per incollaggio a freddo dispone di 
un Consenso Tecnico ATG dell'UBAtc. 

Caratteristiche tecniche 
Massa volumica  1,07 g/cm3 
Infiammabilità Pensky Martens  22°C < > 28°C 
Residuo secco  75 ± 3 % 
Viscosità (ASTM 2556 - 69, 5s-1)  17,7 - 33,4 Pa.s a 25°C 

18.2.2. Elemento di tenuta Anti-radice 
Membrana di 5 mm, ottenuta da impregnazione ed accoppiamento di un non-tessuto di poliestere, 260 g/m2, e di 

un velo di vetro, 55 g/m2, per mezzo di una mescola di bitume specifico e di poliolefine atattiche termoplastiche nobili (TPO). In 
seno alla membrana, le armature sono decentrate verso la metà superiore rispetto al piano mediano. Il velo di vetro è diviso dal
non-tessuto di poliestere e la sua presenza è visibile sulla faccia superiore della membrana. Questa membrana è ottenuta 
dall'apporto di agenti anti-radice in leganti plastomerici. Il prodotto finito è totalmente riciclabile. Il sistema di gestione della 
produzione e del controllo della membrana è certificato ISO 9001 e ISO 14001. La membrane dispone di un consenso tecnico 
ATG 1502, 1502 add1 e 2106 dell'UBAtc (Belgio). 

La metodologia applicativa dovrà essere contemplata nel certificato Agrément Europeo della membrana. 
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La durata minima prevista in oltre 25 anni, deve essere certificata con rapporto di longevità ICITE. 
Il manto deve inoltre essere garantito con polizza assicurativa postuma (prodotti + posa), rilasciata dal 

produttore, per la durata di anni 10 + 5. 
Caratteristiche tecniche 
Spessore  5 mm 
Armature  velo di vetro 55 ± 10 g/m2 
  non-tessuto poliestere 260 ± 25 g/m2 
Tenuta al caldo  150°C 
Piegamento a freddo - assenza di fessure  -20°C 
Resistenza a trazione  longitudinale : 1150 N/5 cm ; trasversale : 1150 N/5 cm 
Allungamento a rottura  longitudinale : 50 % ; trasversale : 50 % 
Stabilità dimensionale   0,1%(*) 
(*) Ritiro sui sormonti trasversali di 15cm e realizzati secondo le prescrizioni = 0 mm. 
Posa in opera 
Posa in opera su un supporto pulito, asciutto e compatibile, a ragione di ±1 kg/m2 per mezzo di racla dentellata 

speciale.  I rotoli sono allineati sul supporto e sovrapposti di 10 cm prima di essere ripiegati.  Riposizionare la membrana nella 
colla recentemente applicata sul supporto. I sormonti devono sempre essere saldati con bruciatore di sicurezza su tutta la loro
larghezza di 10 cm, i bordi saranno pressati con un rullo di ± 15 kg. I sormonti trasversali saranno di 15 cm. Una piccola 
quantità di bitume deve uscire del giunto di sormonto. Il cordolo di bitume può essere smussato con la punta della cazzuola 
scaldata.   

18.3. ISOLAMENTO TERMICO

18.3.1. Pannelli termoisolanti in polistirene estruso 
Fornitura e posa in opera a secco di pannelli termoisolanti ROOFMATE AVANCE SL-A  in schiuma di polistirene 

estruso, monostrato, espanso senza l'uso di CFC/HCFC/IDROCARBURI, con SOLA ARIA nelle celle, prodotto da azienda 
certificata ISO 9002, di colore azzurro,  rigide e compatte con " pelle " di estrusione, di densità  minima 35 kg/mc (DIN 53420), 
aventi resistenza alla compressione min. (con il 10% di schiacciamento) = N/mm2  0,3, assorbimento d'acqua su lastra intera  
di 0,4% volume (DIN 53434), conducibilità termica (valore di calcolo -DIN 4108) 0,035 W/mK, comportamento al fuoco(DIN 
4102) classe B1, di spessore 30 mm., con battentatura a gradino. 

18.3.2. Fissaggio dell’isolante : Posa libera 
I pannelli sono posti in indipendenza sullo strato di separazione al disopra dell'impermeabilizzazione.  Sono 

disposti in quinconce, i loro bordi sono ad incastro o battente.  I pannelli sono posti in un solo strato e sono ricoperti 
immediatamente con uno strato di separazione e da una protezione pesante (ghiaia, lastra, terra,…). La scelta dello strato di 
protezione verrà effettuata in funzione dell'accessibilità sulla copertura. Il peso dello strato sarà determinato in funzione alle 
norme in vigore sullo sradicamento al vento.  

18.4. VERDE PENSILE

18.4.1. Strato di drenaggio e stoccaggio idrico  
Fornitura e posa in opera di pannello in polistirolo espanso, prestampato, massa 25 Kg/mc, autoestinguente, 

imputrescibile, resistente ai microrganismi e ai roditori, resistente alla compressione, " DAKU FSD 30 ", spessore cm 8, 
dimensioni del pannello cm 125x100, capacità massima di immagazzinamento idrico 24 litri/mq, con sistema di drenaggio delle 
acque in eccesso per una portata massima di 108 litri/ora 

18.4.2. Strato di stabilizzazione 
Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto DAKU STABIFILTER composto in polietilene e polipropilene, 

opportunamente strutturato per un passaggio selettivo delle radici, peso 230 gr/mq, larghezza dei teli 210 cm. 
Posa a secco sui pannelli DAKU con sovrapposizione dei teli di 10 cm. 

18.4.3. Drenaggio perimetrale + substrato per tetti  
Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume, tonda, lavata, avente granulometria 20/30 mm., posata in 

corrispondenza dei perimetri, dei volumi tecnici, dei lucernai, per uno spessore pari al terriccio di coltura ed una larghezza di
cm. 15-20 ca.. 

Fornitura  posa in opera di substrato per tetti, ad alta capacita' di ritenzione idrica, esente da sostanze tossiche, 
microrganismi dannosi (larve, nematodi), con compattazione massima 8%, arricchito di sostanza organica, di micro e macro 
elementi nutritivi; avente PH adeguato alle coltivazioni previste, con elevate caratteristiche drenanti,  "DAKU ROOF SOIL ". 

Spessore previsto cm. 8. 

18.4.4. Vegetazione di base 
Fornitura e posa in opera di miscela opportunamente studiata in base alle caratteristiche pedo climatiche e di 

esposizione del giardino, costituita di erbacee perenni tappezzanti, che verranno distribuite nel terreno in ragione di 9 piante/mq 
pari a circa130 gr/mq. 
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18.5. RACCORDI E COLLEGAMENTI

18.5.1. Bocchettoni e scarichi d'acqua 
Posa di bocchettone per scarico di acque pluviali fabbricato in gomma sintetica E.P.D.M, Etilene Propilene Diene 

Monomero.  Il bocchettone che comprende una flangia ed una prolunga, è posto in opera  tra due strati di membrane 
impermeabilizzanti. 

Caratteristiche tecniche 
Altezza  200 mm 
Diametro  110 – 120 mm 
Carico a rottura ASTM D412  35 kg/cm2 
Allungamento a rottura ASTM D412  350 % 
Durezza ASTM D 2240  80 ± 5 
Resistenza allo strappo ASTM D624  25 kg/cm 
Lunghezza della prolunga  230 mm 
Posa in opera 
Su un supporto pulito e asciutto, applicazione di una vernice di aderenza [DERBIPRIMER S] in ragione di 250 

g/m2. Posa, a fiamma di una pezza in membrana bituminosa di dimensione superiore alla flangia del bocchettone.  Introdurre il 
bocchettone nel foro ed incollare la faccia inferiore della flangia sul sottostrato per mezzo di mastice bituminoso a plasticità
permanente [DERBIMASTIC S].  Saldare a fiamma la membrana di impermeabilizzazione sul bocchettone.  La membrana 
raffreddata verrà tagliata con precauzione sul perimetro interno dello scarico del bocchettone.  La congiunzione tra flangia e 
membrana sarà verificata con l'aiuto della punta della cazzuola.  Posa ad incastro del parafoglie adeguato. 

Osservazione 
Per evitare ogni ristagno d’acqua attorno al bocchettone viene praticato nell'isolante o nel cemento, secondo il 

caso, uno scasso, necessario a porlo in quota inferiore rispetto al livello dell'impermeabilizzazione. 

18.5.2. Raccordi agli angoli 
Angolari CANT STRIP 
Fornitura e posa di un profilo angolare realizzato in membrana bituminosa piegata a triangoli di 45 x 45 x 60mm. 

Il fissaggio del profilo si effettua per incollaggio con mastice bituminoso o per saldatura a cannello. 
Gli angolari sono utilizzati per:   
raccordare gli spessori tra strati successivi di isolante ;   
rompere un angolo retto in due semiangoli ; 
migliorare il raccordo della parte piana con le pareti verticali . 

18.6. LATTONERIE DI FINITURA

18.6.1. Rifiniture dei perimetri e scossaline 
Profilo di fissaggio superiore, a parete 
Fornitura e posa in opera di profilo  in laminato rame, di spessore mm. 0,6, di elevata densità e con ottima 

resistenza alla corrosione (CU 99,9 in qualità DHP secondo norma UNI 5649/71), pressopiegata, di SVILUPPO mm. 165, fissato 
mediante tasselli ad espansione posti ad interasse di cm.  30 ca., compreso sigillatura del canale superiore del profilo con 
mastice bituminoso a plasticità permanente DERBIMASTIC S. 

1. Drenaggio perimetrale + substrato per tetti e vegetazione di base 
2. Tessuto non tessuto in poliestere.   
3. Strato di drenaggio e stoccaggio idrico 
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4. Elemeto termoisolante in pannelli di polistirene estruso.   
5. Elemento di tenuta Antiradice.   
6. Strato di prima impermeabilizzazione, vincolo e settorizzazione  
7. Strato di impregnazione   
8. Supporto in CLS. 

ART. 19. 
IMPERMEABILIZZAZIONI 

19.1. GENERALITA'
Le impermeabilizzazione di qualsiasi genere dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, 

specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc., in modo da garantire, in ogni caso, l'assenza di qualunque infiltrazione di
acqua.

Il piano di posa su opere murarie dovrà essere ben livellato, con pendenze in nessun punto inferiori al 2% ed 
avere una superficie priva di asperità, possibilmente lisciata a fratazzo, perfettamente asciutta e livellata; in ogni caso la 
stagionatura non dovrà risultare inferiore a 20 giorni. 

I materiali da impiegare nelle opere di impermeabilizzazione dovranno presentare i requisiti e le caratteristiche 
conformi alle norme vigenti. Fra questi comunque potranno venire richiesti quelli forniti del "marchio di qualità" rilasciato 

dall'i.g.l.a.e. (1) o del "certificato di idoneità tecnica" rilasciato dall'i.c.i.t.e. (2)

All'atto del collaudo i manti impermeabili ed i relativi raccordi dovranno risultare perfettamente integri, senza 
borse, scorrimenti, fessurazioni e simili, salvo danni causati da forza maggiore escludendosi, tra questi, quelli eventuali 
provocati da azioni metereologiche, anche se di entità eccezionale. 

19.1.1. Elementi strutturali da sottoporre ad impermeabilizzazione 
Salvo diversa prescrizione, saranno sempre sottoposte a trattamento impermeabilizzante le seguenti strutture e 

parti di strutture, anche se in estensione alle previsioni di progetto: 
k) Falde di tetto continue (sottomanti) con le modalità minime di cui all'Art. 17 (Coperture a tetto); 
l) Solai di terrazzi praticabili od impraticabili; 
m) Mensole di balconi, pensiline ed aggetti in genere; 
n) Soglie di porte e porte-finestre esterne, davanzali, parapetti; 
o) Solai di locali adibiti a bagni, lavatoi, stenditoi, cabine idriche e locali in genere ove siano collocate prese 

d'acqua con scarico libero; 
p) Piani di posa dello spiccato delle murature di ogni genere; 
q) Massetti di piani terra o cantinati realizzati su vespai; 
r) Verticali (raccordi) di tutte le pareti perimetranti i piani orizzontali di cui alle precedenti lettere; 
s) Pareti verticali esterne di murature interrate. 

19.1.2. Impermeabilizzazioni esterne - lavori preparatori e complementari 
Quando le terrazze presentassero forme particolari ed irregolari occorrerà prevedere, in aggiunta ai giunti 

strutturali, dei giunti che interessino anche e soltanto il manto impermeabile. Le modalità di realizzazione potranno essere 
diverse, dipendendo anche da esigenze di uso od architettoniche; in linea generale comunque i giunti potranno essere in piano 
o sopraelevati con lastre metalliche a soffietto (di rame o altro) e sigillanti i primi, e con copertine metalliche i secondi; questo 
naturalmente senza alcun pregiudizio per qualunque altra soluzione tecnica di provata validità. 

I piani di posa delle soglie di porte e balconi o davanzali di finestre dovranno essere predisposti in salita verso 
l'interno. 

I muri perimetrali a tutti i piani impermeabilizzati come pure i muri emergenti saranno realizzati lasciando al piede 
incassature profonde 7-8 cm. Ed alte 20 cm. Sul piano di posa del manto. Il fondo di dette incassature verrà intonacato con 
malta cementizia e raccordato con ampie fasce al piano di posa stesso. 

Un idoneo solino, formato con lo stesso materiale impiegato per la impermeabilizzazione, raccorderà le superfici 
orizzontali con quelle verticali. 

A manto ultimato il vuoto rimasto verrà chiuso con un mattone in costa operando in modo da lasciare una certa 
libertà di movimento; l'intonaco verrà realizzato con malta cementizia retinata raccordata alla pavimentazione con interposto 
giunto bituminoso. In presenza di pilastri o di pareti in cemento armato o quando non fosse possibile ricavare una profonda 
incassatura, si darà luogo al solo intonaco retinato. 

Qualora al piede delle pareti impermeabilizzate venissero eseguite zoccolature di marmo, gres od altro materiale, 
le facce a vista degli elementi di rivestimento dovranno risultare sullo stesso piano della parete finita superiore, non essendo
consentiti aggetti di sorta. 

Laddove non fosse possibile procedere ad un efficace incasso dei raccordi verticali del manto impermeabilizzante, 
dovranno venire posizionate, a protezione, idonee scossaline metalliche. 

                                               
(1) Istituto per la Garanzia dei Lavori Affini all'Edilizia. 
(2) Istituto Centrale per l'Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia. 
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Per la sistemazione dei bocchettoni di scarico e delle tubazioni emergenti si rimanda a quanto in proposito 
prescritto ai precedenti punti. 

19.1.3. Barriera al vapore 
Nel caso che gli ambienti sottostanti alla copertura avessero condizioni termoigrometriche particolari (bagni, 

cucine, lavanderie, piscine, ecc.), il manto impermeabile ed in particolare l'eventuale strato termocoibente, dovranno essere 
protetti dalla umidità o dalle aggressioni di vapore provenienti dal basso, provvedendo all'applicazione della cosiddetta "barriera 
al vapore". 

Tale barriera potrà venire realizzata in aderenza, in semiaderenza od in indipendenza in rapporto alle condizioni di 
posa e d'impiego ed ai materiali previsti. 

Una barriera aderente potrà venire realizzata con strati multipli di spalmature bituminose e supporti impermeabili 

(tipo vb 435, tab. L); avrà una massa base di bitume (mbb) (1) non inferiore a 2 kg/m² ed un numero complessivo degli strati 
non inferiore a 2. 

Una barriera semiaderente (per pendenza max del 10%) verrà realizzata usando come primo strato di supporto 
manufatti impermeabili traforati, con la faccia inferiore perlinata (rivestita cioè con granuli minerali tondeggianti), o di polistirolo 
espanso o sughero. 

I superiori strati verranno realizzati come in precedenza, curando in questo caso la predisposizione di opportuni 
esalatori o aeratori statici. 

Una barriera indipendente (per pendenza max del 5%) verrà realizzata con l'uso degli stessi materiali perlinati, 
ma senza perforazione. Gli strati superiori potranno essere sostituiti, nel caso, da fogli di pvc o da lamine elastomeriche 
collocate a secco o da lamine di alluminio goffrato rivestito, sulle due superfici, con mastice di bitume ossidato; queste ultime 
valide, comunque, anche per i precedenti tipi di barriera). 

19.1.4. Garanzia delle opere di impermeabilizzazione 
Sia i manti impermeabili, che le opere complementari d'impermeabilizzazione in genere, dovranno essere garantiti 

dall'appaltatore per non meno di 10 anni, decorrendo tale termine dalla data di collaudo e di accettazione definitiva dell'opera. 
Qualora entro il superiore termine dovessero venire lamentati difetti di impermeabilità nelle opere eseguite o 

degradazioni e difetti di qualunque genere (rigonfiamenti, crepe, fessurazioni, scollaggi) le cui cause fossero attribuibili 
all'appaltatore non essendo conseguenza di: 

- Danni imputabili all'amministrazione od a terzi; 
- Mancanza di normali interventi di pulizia e manutenzione; 
- Manomissioni od alterazioni delle condizioni di esercizio previste; 
- Cedimenti o lesioni della struttura portante o del piano di posa di ampiezza superiore a quanto naturalmente 

ammissibile od accettabile (per strutture preesistenti o realizzate da altra impresa) 
L'amministrazione ne darà comunicazione scritta all'appaltatore affinchè, entro il termine massimo di 7 giorni 

venga provveduto all'eliminazione degli inconvenienti lamentati e degli eventuali danni conseguiti. 
In difetto l'amministrazione, anche in deroga all'art. 1218 c.c., avrà la facoltà di procedere all'eliminazione dei 

danni verificatisi, addebitando all'appaltatore le relative spese. 

19.2. IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA ASFALTICA

19.2.1. Caratteristiche della malta 
La malta asfaltica per impermeabilizzazione sarà ottenuta dalla miscelazione a caldo, fino a ottenere un prodotto 

omogeneo, di mastice di rocce asfaltiche o di polvere asfaltica di cui al punto 2 della uni 4377 con bitume, aggiunto in quantità
tale da ottenere un contenuto totale di solubile in solfuro di carbonio compreso tra il 18-25%. 

Per l'applicazione la malta dovrà presentare i requisiti prescritti al punto 2 della seguente norma di unificazione: 
Uni 5660-65- impermeabilizzazione delle coperture. Malte asfaltiche - caratteristiche e prelievo dei 

campioni. 

19.2.2. Applicazione della malta - prescrizioni generali 
L'applicazione della malta sarà effettuata su superfici perfettamente asciutte e depolverate, la cui pendenza, fatta 

eccezione per i raccordi, non dovrà risultare superiore al valore dell'8%. 
La malta, previamente scaldata a temperatura non superiore a 180°c ed energicamente mescolata, sarà applicata 

a temperatura compresa tra 140÷150°c, facendo in modo che vengano evitate occlusione d'aria o di vapori in genere. 
La malta sarà distesa a strisce parallele, dello spessore prescritto, con l'ausilio di opportune guide metalliche; sarà 

quindi compressa e spianata con spatole di legno. Particolare cura dovrà essere posta nelle giunture dei pannelli onde 
realizzare, con l'impiego di malta a più alta temperatura, la perfetta saldatura tra gli stessi. 

Nel caso in cui fossero prevedibili cedimenti del piano di posa, eccessive dilatazioni o movimenti in genere, il 
manto asfaltico dovrà essere realizzato su strato di indipendenza costituito da velo di vetro bitumato, di tipo non inferiore al vb 
315.

                                               
(1) Per la M.B.B. ed il numero degli strati vedi i punti 89.2.2. e 89.2.3. 
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19.2.3. Applicazioni particolari 
L'impermeabilizzazione delle terrazze, praticabili o meno, dovrà essere eseguita con due strati sfalsati di malta di 

spessore non inferiore a 10 mm. Cadauno, per uno spessore complessivo quindi non inferiore a 20 mm. Il manto 
impermeabilizzante sarà possibilmente eseguito prima della realizzazione delle murature comunque emergenti dal piano delle 
terrazze (parapetti, pilastrini e simili) e sarà estesa sotto le stesse; i raccordi verticali verranno eseguiti successivamente e per 
uno spessore non inferiore a 6 mm. 

L'impermeabilizzazione dei piani di posa dei pavimenti dei balconi, dei bagni, delle cucine, delle cabine idriche, dei 
lavatoi, degli stenditoi e simili, ed in genere tutte le impermeabilizzazioni orizzontali degli elementi strutturali dettagliatamente 
elencati al precedente punto 19.1.1 (Elementi strutturali da sottoporre ad impermeabilizzazione) avranno uno spessore non 
inferiore a 10 mm; i raccordi verticali di tali manti avranno spessore non inferiore a 6 mm. Ed altezza non inferiore a 20 cm. 

Le pareti verticali contro terra delle murature interrate avranno uno strato impermeabilizzante di pari spessore ed 
esteso, per non meno di 40 cm., oltre il piano di marciapiede o di sistemazione esterna del terreno. 

19.3. IMPERMEABILIZZAZIONI STRATIFICATE MULTIPLE

19.3.1. Generalità
Le impermeabilizzazioni in argomento saranno costituite da stratificazioni alternate di spalmature bituminose e 

strati di supporto bitumati per le quali, risultando la casistica tecnologica alquanto vasta in rapporto sia alla varietà dei materiali, 
sia alle diverse condizioni di applicazione, verranno date di seguito delle prescrizioni di carattere generale, con riferimento ai 
minimi, rimandando per i particolari agli esecutivi di progetto ed alle disposizioni della direzione lavori. 

19.3.2. Caratteristiche dei materiali 
I materiali da impiegare nella esecuzione delle presenti impermeabilizzazioni saranno in linea generale costituiti da 

bitumi puri da spalmare uni 4157 (o preferibilmente da mastici bituminosi) e da cartonfeltri bitumati (cilindrati o ricoperti) o
meglio da supporti in fibre di vetro impregnati di bitume od impregnati e ricoperti da miscele bituminose. 

19.3.3. Massa base di bitume (m.b.b.) 
Nella esecuzione dei manti stratificati per l'impermeabilizzazione di terrazze e coperture in genere è prescritta una 

massa base di bitume (m.b.b.) minima di 6.5 kg/m² (5.5 kg/m² per pendenze oltre il 10%), intendendo per m.b.b. la massa 
complessiva di bitume solubile in tetracloruro di carbonio contenuta nell'unità di superficie del manto impermeabile completo; 
dal computo verranno esclusi: 

- L'eventuale barriera al vapore; 
- L'eventuale applicazione di impregnazione del piano di posa a mezzo di soluzione bituminosa; 
- La prima spalmatura di materiale bituminoso effettuata direttamente sul piano di posa, nel limite del 50% in 

massa.
Tutte le rimanenti impermeabilizzazioni orizzontali specificatamente elencate alle lettere c), d), e), f), g) del 

precedente punto 19.1.1 (Elementi strutturali da sottoporre ad impermeabilizzazione) saranno realizzate con una m.b.b. minima 

di 3 kg/m².

I raccordi verticali sulle pareti perimetranti od emergenti (1) avranno un'altezza non inferiore a 20 cm. E 
verranno eseguiti risvoltando tutti gli strati costituenti il manto, in maniera continua e con l'uso di bitume 25 uni 4157. 

19.3.4. Numero complessivo degli strati 
Nell'impermeabilizzazione di terrazze e coperte in genere è prescritto un numero complessivo tra strati di supporto 

e spalmature bituminose complete, eseguite alternativamente, non inferiori a 7 (5 per pendenze oltre il 10%); nel computo non 
verranno considerati gli strati precedentemente elencati al punto 19.3.3 (Massa base di bitume (m.b.b.)) fatta eccezione per la 
prima spalmatura. 

Tutte le rimanenti impermeabilizzazioni orizzontali di cui al 2° capoverso del punto 19.3.3 (Massa base di bitume 
(m.b.b.)) saranno realizzate con un numero di strati non inferiore a 5. 

19.3.5. Modalità complessiva degli strati 
Nella forma più generale di esecuzione la realizzazione di un manto bituminoso stratificato sarà effettuata con le 

modalità di seguito descritte: 
t) Spalmatura a freddo, mediante pannello, di una soluzione di bitumi ossidati (con le avvertenze di cui al 

punto 19.3.2 (Caratteristiche dei materiali)) in solventi a rapida essiccazione. L'impregnazione sarà effettuata 
su superfici perfettamente asciutte o depolverate, con l'impiego di soluzione in quantità non inferiore a 0,4 

kg/m².
u) Prima spalmatura bituminosa a caldo (180-200°c) di bitume ossidato o di mastice bituminoso. La quantità da 

impiegare sarà compresa tra 1,5-2 kg/m² in rapporto alle caratteristiche della superficie di base. 

                                               
(1)  Vedi in proposito la prescrizione di cui al precedente punto 89.1.3., 1° capoverso. 
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v) Prima applicazione di supporto bitumato (cartonfeltro, fibre di vetro ecc. Di massa areica prescritta) sulla 
spalmatura di bitume, con sovrapposizione dei lembi non inferiore a 8 cm. Ed incollaggio degli stessi con 
bitume a caldo o con fiamma secondo i tipi. 

w) Seconda spalmatura bituminosa a caldo di massa non inferiore a 1,5 kg/m² (spalmatura intermedia tipo). 
x) Ripetizione delle operazioni di cui alle lettere c) e d) per le volte necessarie a realizzare il numero di strati 

prescritti, sfalsando od incrociando gli strati di supporto. 

y) Spalmatura terminale bituminosa in quantità non inferiore a 1,7 kg/m².

Per l'impermeabilizzazione degli elementi strutturali per i quali è prescritta una m.b.b. minima di 3 kg/m² le 

spalmature di cui alle lettere b), d) f) potranno essere ridotte rispettivamente a 1,2 - 1 - 1,2 kg/m².
Qualora il manto impermeabile venisse realizzato in indipendenza parziale o totale il foglio di supporto a contatto 

con il piano di posa dovrà essere tassativamente a base imputrescibile. 

19.4. IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINE DI GOMMA SINTETICA E SIMILI

19.4.1. Caratteristiche dei materiali 
Nelle impermeabilizzazioni in argomento lo strato impermeabilizzante sarà costituito unicamente da una guaina o 

foglia di gomma sintetica (polisobutilenica, policloroprenica, ecc., tipo rhepanol, agaper, ecc.) O di altro materiale elastomerico
(2) i cui requisiti dovranno essere conformi alle norme vigenti con la specificazione che lo spessore dovrà risultare, salvo 
diversa prescrizione, non inferiore a 1,5 mm. Ed, in ogni caso, non inferiore a 1 mm. 

19.4.2. Posa in opera delle guaine 
In rapporto alla pendenza della superficie di posa nonchè ad altri fattori strutturali e di impiego condizionanti, la 

posa in opera delle guaine potrà essere effettuata in completa aderenza, in semiaderenza od in indipendenza. 

In tutti e tre i casi comunque la posa sarà preceduta, salvo diverso disposto (3) , dalla applicazione sulla 
superficie di supporto, di uno strato di velo di vetro bitumato tipo vb 315 (v5) incollato con bitume a caldo previo trattamento
con "primer" (strato di separazione). 

La posa in aderenza sarà effettuata con incollaggio mediante l'impiego di bitume ossidato a caldo (180-200°c) in 

ragione di 1,3-1,5 kg/m²; qualora non fosse disposto lo strato di separazione, la spalmatura di bitume sarà preceduta dal 
trattamento con "primer" così come prescritto alla lett. A) del precedente punto 19.3.5 (Modalità complessiva degli strati). 

La posa in semi-aderenza sarà effettuata come in precedenza ma con l'interposizione di uno strato perforato a 
base imputrescibile. 

La posa in indipendenza da considerarsi ove possibile preferenziale, avverrà semplicemente posando le guaine 
sullo strato di separazione (che in questo caso avrà la faccia superiore talcata o sabbiata onde impedire l'aderenza del manto) e 
provvedendo agli opportuni ancoraggi nelle testate terminali a mezzo di adesivi idonei o di bitume a caldo o di speciali elementi 
metallici di pressione e sigillatura. 

Qualora le guaine dovessero essere posate direttamente sulla barriera al vapore, lo strato di separazione sarà 
costituito da manufatti speciali in fibra di vetro bitumata perlinata, specificatamente descritti al punto 19.1.3 (Barriera al 
vapore).

La giunzione sia laterale che trasversale delle singole foglie sarà realizzata stendendo i rotoli in parallelo, sulla 
superficie bitumata o secondo il sistema di posa, curando di sovrapporre sempre un margine non inferiore a 6 cm. Del rotolo 
successivo adiacente su quello già steso, così fino alla completa collocazione di tutti i rotoli. 

Nel caso di incollaggio con bitume sarà molto importante che le sovrapposizioni laterali e terminali restino prive di 
bitume onde garantire una perfetta aderenza dei prodotti adesivi. 

Sia nella fase di stendimento, che in quella di eventuale ancoraggio, le guaine non dovranno essere sottoposte a 
tensioni. La saldatura dei lembi sarà eseguita con gli adatti adesivi forniti o indicati dalle ditte produttrici, previa pulizia con 
idoneo solvente (benzina, eptano, ecc.) Delle superfici da sottoporre a collaggio; la giunzione sarà quindi sottoposta a pressione 
con rullino gommato fino a provocare la fuoriuscita della pasta adesiva sì da formare un bordino sigillante. 

19.4.3. Esecuzione dei raccordi 
I raccordi verticali, i profili di coronamento ed altri punti particolari, ove non fosse possibile eseguirli risvoltando 

con continuità le stesse guaine, saranno rivestiti con strisce dello stesso materiale, con sovrapposizione orizzontale di non meno 

                                               
(2)  Tra gli altri materiali elastomerici sono da annoverare i fogli di PVC plastificato (tipo Rhenofol) i quali, qualora non 

zavorrati con strato di ghiaia o di pavimentazione, dovranno essere particolarmente stabilizzate all'azione dei raggi 
ultravioletti ed armati con fili sintetici (poliestere, fibre di vetro, ecc.) in maniera tale da presentare una resistenza alla
lacerazione non inferiore a 200 N (norma DIN 53363). Per posa non zavorrata il fissaggio avverrà mediante incollaggio 
per punti (almeno 4/m²), a mezzo di rondelle dello stesso materiale fermate con dischi metallici e tasselli speciali ("sets" 
di fissaggio) alla struttura portante. 

 In ogni caso lo spessore dei fogli non dovrà risultare inferiore ad 1,2 mm. 
(3)  Nel caso di impiego di fogli di PVC plastificato lo strato separatore a contatto con le guaine non dovrà assolutamente 

contenere catrami o bitumi. Lo strato sarà percio' costituito da cartonfeltro (120 gr/m² minimo) od altro idoneo 
materiale applicato a secco e con sovrapposizione di almeno 15 cm. 
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di 30 cm. Di larghezza, di cui almeno 15 cm. Da interessare alla saldatura con il sottostante manto. La parte verticale sarà 
fissata con idonei adesivi e protetta con scossaline metalliche e/o con sigillanti in rapporto ai particolari costruttivi. 

Angoli interni ed esterni, colletti, bocchettoni di scarico, supporti di antenne, ecc., dovranno essere appositamente 
prefabbricati, con i necessari raccordi e svasi onde garantire l'assoluta impermeabilità e durabilità dei collegamenti. 

19.5. PROTEZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONE

19.5.1. Condizione di essenzialità 
La protezione del manto impermeabile è da ritenersi comunque necessaria. Essa pertanto dovrà sempre essere 

eseguita anche in estensione alle previsioni di progetto. 

19.5.2. Protezione con pitture metallizzanti all'alluminio 
Appartiene al tipo di protezione extra-leggera e sarà realizzata su coperture non praticabili che prevedano il 

manto impermeabile come ultimo elemento strutturale. 
La pittura sarà costituita da dispersione di pigmento di alluminio di elevata purezza (in percentuale non inferiore 

al 20%) in veicolo resinoso e presenterà adesività 0% (prova 3 uni 4715), resistenza alla piegatura corrispondente ad un 
allungamento minimo del 10% (prova 5 uni 4715) e resistenza alla temperatura (prova 17 uni 4715 per temperatura di 120°c) 
non inferiore a 24 h per tutti gli aspetti della prova. 

La pittura verrà data in doppia mano (0,10 kg/m² per mano a distanza non inferiore a 24 h) non prima che siano 
trascorsi almeno 30 giorni dalla completa esecuzione del manto asfaltico o bituminoso, e sarà applicata su manto perfettamente 
asciutto, previamente sgrassato e sottoposto ad energico lavaggio. 

19.5.3. Protezione con membrane prefabbricate bituminose rivestite (autoprotezione). 
Appartiene al tipo di protezione leggera e sarà realizzata anch'essa su coperture non praticabili che prevedano il 

manto impermeabile come ultimo elemento strutturale. 
Le membrane potranno essere costituite da cartonfeltri bitumati ricoperti o da supporti in fibre di vetro 

impregnate e ricoperte da miscela bituminosa, con le superfici esterne protette da scagliette di ardesia, da graniglie di marmo o 
di quarzo ceramizzate e, per i supporti in fibra di vetro, anche da lamine metalliche a dilatazione autocompensata o meno e con
trattamenti anticorrosione. I requisiti dei materiali saranno comunque conformi alle prescrizioni delle normative vigenti. 

Potranno essere impiegati anche altri tipi di guaine rivestite (elastomeri plastificati con bitume ed armati con fibre 
di vetro ecc.) Purchè di idonee e provate caratteristiche reologiche e chimico-fisiche. 

I supporti bituminosi delle membrane avranno massa areica non inferiore a 2500 g/m² e saranno presi in 
considerazione sia ai fini del calcolo della m.b.b. di cui al precedente punto 19.3.3 (Massa base di bitume (m.b.b.)), sia con 
riguardo al numero degli strati di cui al punto 19.3.4 (Numero complessivo degli strati). Su tale numero, peraltro, sarà ammessa 
in questo caso la riduzione di una unità. 

Qualora il rivestimento fosse costituito da lamine metalliche, queste dovranno avere spessore non inferiore a 
8/100 mm. Se di alluminio o di rame ed a 5/100 mm. Se di acciaio inossidabile 18/10. 

La classifica prevede due categorie di materiali: 
z) Membrane autoprotette in cui il metallo non risulta stabile a caldo. 
aa) Membrane autoprotette stabilizzate ed a dilatazione autocompensata. 
I materiali di classe a) potranno essere adottati solo nei casi in cui le temperature raggiungibili in superficie non 

superino il valore di 55°c; pertanto potranno venire impiegati solo per raccordi verticali o su materiali ad alta conducibilità
termica e comunque con pendenza sufficiente a far restare bianca la superficie; non saranno assolutamente impiegati su 
pannellature coibenti nè saranno verniciati con colori scuri e con riflettenti. 

Per i materiali di classe b) non saranno invece previste particolari limitazioni d'impiego, salvo quanto disposto 
all'ultimo capoverso. 

L'applicazione delle membrane terminali autoprotette potrà essere effettuata mediante spalmatura di bitume fuso 
ad alto punto di rammollimento od alla fiamma (in relazione alle diverse esigenze di lavoro), quest'ultima essendo 
particolarmente indicata nella posa su tetti inclinati o nella formazione dei colli di raccordo, dei colmi, delle converse ecc.

L'applicazione alla fiamma consisterà nel riscaldare a mezzo di un bruciatore a gas liquido il supporto bituminoso 
del manto fino al giusto grado di adesività. 

L'unione tra i teli, che normalmente andranno disposti secondo le linee di massima pendenza, si otterrà mediante 
sovrapposizione (6-7 cm.) Di ogni telo sull'orlo predisposto in bitume (privo cioè del rivestimento) del telo già applicato; del pari 
il giunto potrà venire sigillato a bitume od alla fiamma. 

Qualora i manti autoprotetti venissero posizionati su pannellature termocoibenti od altre simili strutture, non 
verranno ammesse, per le superfici di posa, pendenze inferiori al 5%; di conseguenza la posa del manto impermeabile sarà 
effettuata in semi-aderenza o in aderenza. 

Qualora poi la pendenza fosse superiore al 20%, i teli verranno fissati in testa meccanicamente e la loro 
lunghezza non dovrà superare i 6 m. L'esecuzione delle saldature, nelle ricoperture alle estremità dei teli ed alla base dei rilievi, 
dovrà essere effettuata con la massima cura. 

19.5.4. Protezione con strato di ghiaietto. 
Verrà realizzata per pendenze non superiori al 5% e consisterà nello stendere, sopra il manto impermeabile, uno 

strato di ghiaietto 15/25 di spessore non inferiore a 6 cm; gli elementi di ghiaietto dovranno avere forma rotondeggiante, 
essere privi di incrostazioni e prima della messa in opera dovranno venire attivamente lavati. 
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La protezione in argomento risulterà del tipo medio-pesante e non praticabile; qualora necessitasse la 
praticabilità, potrà ricorrersi alla pre-bitumatura del ghiaietto predisponendo in questo caso l'interposizione a secco, tra manto 
impermeabile e strato di ghiaietto, di un supporto bitumato in fibre di vetro vb 435. 

19.5.5. Protezione con strato di pavimentazione 
Appartiene al tipo di protezione cosiddetto pesante e sarà realizzata per coperture praticabili conformemente agli 

esecutivi di progetto. In linea generale comunque potranno distinguersi due tipi di realizzazione: 
bb) Pavimentazione con lastroni di cemento gettati in opera o prefabbricati. 
cc) Pavimentazioni con marmette o piastrelle di vario tipo. 
La pavimentazione di cui alla lett. A) verrà eseguita stendendo sul manto impermeabile uno strato di sabbia 

vagliata e lavata di almeno 2 cm. Di spessore, superiormente protetta con un supporto bitumato tipo 720 (tab.lii), indi gettando
o posando i lastroni in calcestruzzo cementizio (di spessore adeguato ai carichi ed alle massime dimensioni orizzontali) armati
come da calcolo e comunque, al minimo, contro elettrosaldata  3 mm. E maglia 5x5 cm. I lastroni avranno dimensione 
massima non superiore a 2,50 m. E saranno attraversati nei sue sensi da giunti a mezzo spessore; tali giunti, unitamente ai 
giunti a tutto spessore tra lastroni adiacenti, verranno colmati con bitume, con mastici bituminosi o saranno trattati con idonei
sigillanti, secondo prescrizione. 

La pavimentazione di cui alla lett. B) potrà venire eseguita con due differenti sistemi secondo che sotto il manto 
impermeabile sia previsto o meno uno strato in pannelli termo-coibenti. 

Nel primo caso il procedimento esecutivo ricalcherà quello precedentemente esposto alla lett. A) con la differenza 
che al posto dei lastroni verrà realizzato un massetto ripartitore in calcestruzzo cementizio di spessore non inferiore a 4 cm.,
armato con rete elettrosaldata di maglia 10x10 cm; la pavimentazione verrà legata con malta cementizia o con idonei mastici. 

Nel secondo caso il procedimento esecutivo potrà prevedere la eliminazione dello strato di sabbia e del massetto 
ripartitore (tranne il supporto bitumato, che in ogni caso non è da considerare tra gli strati di cui al precedente punto 19.3.4 
(Numero complessivo degli strati)) e la pavimentazione verrà legata con malta idraulica bastarda o cementizia di spessore non 
inferiore a 4 cm. 

In ogni caso verranno predisposti giunti elastici, con intervalli non superiori a 3-5 m. In rapporto alle condizioni 
zonali, e giunti perimetrali, qualora il pavimento risultasse incassato tra muri o cordoli. 

19.6. GIARDINI PENSILI

19.6.1. Generalità
Qualora i giardini e le aiuole pensili costituissero un unico complesso strutturale con gli elementi di copertura, essi 

dovranno essere realizzati con materiali e sistemi costruttivi tali da proteggere le impermeabilizzazioni dalle lavorazioni, dalle 
concimazioni, dalle irrorazioni con insetticidi, nonchè dalle radici delle piante. 

Dovranno inoltre essere curati, con la massima attenzione, tutti i particolari di dettaglio, in special modo con 
riguardo alle opere accessorie. Nei raccordi verticali tutti gli strati di protezione dovranno sovrastare, per almeno 20 cm, lo
strato finale di terra vegetale. 

19.6.2. Modalità esecutive 
Nella forma più generale e completa la realizzazione di un giardino pensile comprenderà l'esecuzione di una serie 

di strati, di diverse caratteristiche e funzioni, le cui modalità esecutive risponderanno, salvo diversa prescrizione, alle specifiche 
tecniche e procedurali di seguito riportate: 

dd) Realizzazione, sul solaio, del massetto delle pendenze con le prescrizioni previste nel presente disciplinare. 
ee) Realizzazione dell'eventuale barriera al vapore con le prescrizioni previste nel presente disciplinare. 
ff) Posa dell'eventuale strato termoisolante (costituito da pannelli rigidi di spessore non inferiore a 4 cm.) 

Mediante spalmatura di bitume ossidato a caldo. 
gg) Esecuzione del manto impermeabile con le prescrizioni di cui ai precedenti punti 19.2 (Impermeabilizzazione 

con malta asfaltica) o 19.3 (Impermeabilizzazioni stratificate multiple). 
hh) Eventuale realizzazione di uno strato ammortizzante di almeno 2 cm. Di sabbia vagliata superiormente 

protetta da un supporto bitumato tipo vr 720 posato a secco, ovvero disposizione di un opportuno strato 
separatore. 

ii) Realizzazione di un massetto ripartitore in calcestruzzo cementizio di spessore non inferiore a 3 cm. Armato 
con rete elettrosaldata come al precedente punto 19.5.5 (Protezione con strato di pavimentazione) e con 
giunti perimetrali ed intermedi. 

jj) Posa in opera apposito strato, con funzione antiradici. 
kk) Esecuzione di uno strato drenante con inerti tondi, di spessore non inferiore a 10 cm., con le prescrizioni di 

cui al precedente punto 19.5.4 (Protezione con strato di ghiaietto.). 
ll) Realizzazione di uno strato filtrante costituito da speciale materassino di lana di vetro (feltro giardino) di 

spessore non inferiore a 25 mm. Con sormonto di 10 cm. 
mm) Formazione di uno strato di torba di spessore non inferiore a 5 cm. 
nn) Formazione dello strato finale di terra vegetale di spessore non inferiore a 30 cm. 
Qualora non fosse prescritta la posa dello strato termoisolante, le operazioni di cui alle lettere c), e), f) potranno 

venire omesse. 
Lo strato di cui alla lettera g) potrà venire realizzato con materiali speciali brevettati (elastomeri armati con 

tessuto di vetro a maglia fitta e schermati in poliestere, ecc.) Se prescritti o riconosciuti idonei dalla direzione. 



Progettazione della nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” - Teramo
Progetto Definitivo

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE
Opere Civili

P.05.01
O.CS.01 Rev. 01 34

ART. 20. 
PAVIMENTI

20.1. PRESCRIZIONI GENERALI

La posa dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che le superfici risultino 
perfettamente piane ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla direzione 
lavori. 

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al 
sottostrato e non dovrà verificarsi, nelle connessure di contatto, la benchè minima ineguaglianza, le fessure dovranno essere 
pressocchè invisibili e la loro linea perfettamente diritta. 

I pavimenti si addentreranno per 15 mm. Entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente sino 
all'estradosso degli stessi, evitandosi quindi ogni raccordo o guscio.  

L'orizzontalità dovrà essere sempre scrupolosamente curata e controllata mediante livella; non saranno inoltre 
ammesse ondulazioni superiori a 2 mm., misurate con l'apposizione a pavimento di un regolo di 2 m. Di lunghezza. 

Tutti i pavimenti dovranno risultare di colori uniformi secondo le tinte e le qualità prescritte e privi di qualunque 
macchia o difetto per tutta la loro estensione. 

Saranno quindi a carico dell'appaltatore gli oneri per la spianatura, la levigatura, la pulizia e la conservazione dei 
pavimenti che dovessero richiedere tali operazioni. 

E' fatto espresso divieto di disporre tavole per il passaggio di operai e di materiali su pavimenti appena gettati o 
posati; l'appaltatore sarà tenuto a disporre efficienti sbarramenti per vietare tale passaggio per tutto il tempo necessario alla 
stabilizzazione del pavimento (1). 

Resta comunque stabilito che, ove i pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati per il passaggio 
abusivo di persone o per altre cause, l'appaltatore dovrà a sua cura e spese rimuovere e successivamente ricostruire le parti 
danneggiate. 

I materiali ed i manufatti di cui saranno composti i pavimenti dovranno essere conformi alle caratteristiche e 
norme già indicate nei rispettivi articoli; l'appaltatore avrà l'obbligo di presentare alla direzione i campioni dei pavimenti 
prescritti, per la preventiva accettazione. 

Qualora la fornitura del materiale di pavimentazione fosse totalmente o parzialmente scorporata l'appaltatore, se 
richiesto avrà inoltre l'obbligo di provvedere alla relativa posa in opera al prezzo indicato in elenco e di eseguire il sottofondo 
giusto le disposizioni che saranno impartite dalla direzione stessa; si richiamano peraltro, in proposito, gli oneri riportati 
all’apposito punto del presente disciplinare. 

20.2. SOTTOFONDI

Il piano destinato alla posa dei pavimenti di qualunque tipo dovrà essere opportunamente spianato mediante un 

sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento (2) da eseguire ed alla 
profondità necessaria, tenuto conto dello spessore degli elementi da impiegare e della quota del pavimento finito. 

Il sottofondo potrà essere costituito, secondo le prescrizioni della direzione lavori, da un massetto di calcestruzzo 

idraulico o cementizio (3) normale od alleggerito (con inerti leggeri o cellulare), di spessore in ogni caso non inferiore a 3 cm., 
che dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare almeno 10 giorni. 

Dovrà ad ogni modo essere evitata la formazione di lesioni ricorrendo, se opportuno, all'uso di additivi antiritiro o 
procedendo, nel caso di notevoli estensioni, alla creazione di idonei giunti. 

Prima della posa del pavimento comunque, le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno 
riempite e stuccate con un beverone di calce idraulica o di cemento, secondo i casi. 

20.3. PAVIMENTI IN BATTUTO DI CEMENTO

La pavimentazione sarà costituita da un doppio strato di malta cementizia, posta in opera su massetto di 
calcestruzzo di cemento, il cui spessore sarà prescritto in progetto, o dalla direzione, in rapporto alla destinazione. 

Il primo strato di malta di spessore non inferiore a 15 mm. Sarà dosato a 500 kg di cemento; il secondo strato, 
dello spessore di 5 mm., sarà costituito da malta di solo cemento, colorata o meno, lisciata, rullata, rigata o bocciardata 
secondo prescrizione. 

Prima di stendere la malta la superficie del massetto sarà accuratamente ripulita e lavata con acqua a pressione. 
Si procederà quindi alla stesa dell'impasto cementizio, dello spessore prescritto, curando attraverso guide 

prestabilite la perfetta regolarità della superficie e l'eventuale pendenza necessaria. 
Malte speciali ed indurenti superficiali saranno impiegati secondo le prescrizioni delle ditte produttrici, previe prove 

di idoneità su campioni e certificazioni di laboratorio. 
L'esecuzione delle pavimentazioni dovrà essere sospesa per temperature estese oltre il campo di cui ai punti 

precedenti.
A lavoro ultimato le pavimentazioni dovranno essere opportunamente protette fino al completo indurimento della 

malta, onde evitare fessurazioni o danni di qualsiasi specie. 

                                               
(2)  Non meno di 10 gg per pavimenti posti in opera su malta e non meno di 72 ore per pavimenti posti in opera con 

incollaggio mediante adesivi. 
(3)  Dosato con non meno di 300 Kg di cemento /m³, salvo diversa indicazione di Elenco Prezzi. 
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20.4. PAVIMENTO IN LEGNO

20.4.1. Generalità

I pavimenti di legno dovranno essere eseguiti con legno (3) ben stagionato e profilato, di tinta e grana uniforme. 
Gli elementi dovranno possedere le caratteristiche idonee; a posa ultimata dovranno presentarsi scevri di 

alterazioni, macchie o degradazioni in genere, causate da colle o da materiali di pulizia. 
Lungo il perimetro degli ambienti dovrà essere collocato uno zoccoletto della stessa essenza del pavimento, 

lucidato a cera o verniciato, fissato con viti di ottone su tasselli o mediante dispositivi a scatto brevettati, accettati dalla
direzione lavori; la distanza fra i fissaggi non dovrà essere superiore a 70 cm., con un minimo di due fissaggi per ogni singolo
tratto. 

Lo zoccoletto avrà altezza non inferiore a 70 mm., spessore non inferiore a 8 mm e la parte superiore sagomata a 
"becco di civetta"; gli spigoli di raccordo tra due tratti ortogonali, o comunque angolati, saranno realizzati con taglio a "becco di 
flauto", sì da realizzare il perfetto combaciamento tra gli stessi. 

I giunti di raccordo con pavimenti di diversa natura saranno schermati con fasce in ottone, di larghezza non 
inferiore a 40 mm., fissate con viti di ottone su appositi tasselli a pavimento. 

La posa in opera dei pavimenti si effettuerà solo dopo il completo prosciugamento del sottofondo e dovrà  essere 
effettuata a perfetta regola d'arte, in modo da evitare difetti di orizzontalità, discontinuità, gibbosità, rumori di cigolio, ecc.

Gli adesivi dovranno risultare di elevata durabilità e chimicamente inerti. 
La dilatazione dovrà essere assicurata con la creazione di un giunto perimetrale lungo le pareti. 

20.4.2. Pavimenti a listoni 
Salvo diversa disposizione saranno realizzati impiegando listoni di spessore nominale di 22 mm., lavorati a 

maschio e femmina e chiodati sopra una orditura di listelli di abete (cantinelle) di sezione 25x50 mm., posti ad interesse non 
superiore a 40 cm. 

Tale orditura sarà fissata al sottofondo mediante grappe di metallo murate con cemento. 
Gli interspazi tra i listelli saranno riempiti con la stessa malta impiegata per il sottofondo, tirata in piano e 

perfettamente livellata con l'orditura stessa (4) . 
La posa in opera dei listoni avverrà con gli elementi perfettamente accostati e sarà effettuata non prima di 30 

giorni onde consentire l'asciugamento della malta di livellamento. 

Oltre che su cantinelle la posa dei listoni potrà anche essere effettuata su magatelli (5) o su tavolato. 
I magatelli verranno posati a raso, bene a livello, con malta di cemento in quantità tale che la superficie di legno 

coprente risulti almeno pari al 40÷60% della superficie totale. 
Il tavolato sarà composto da tavole di abete dello spessore di 25 mm., affiancate con un interspazio di 6÷7 cm., 

inchiodate perpendicolarmente ad una orditura di cantinelle fissate al sottofondo. 

20.4.3. Pavimenti a tavolette con incastro 
Salvo diversa disposizione saranno formati con tavolette di spessore non inferiore a 22 mm., di qualità a uni 4376. 
La posa in opera sarà effettuata mediante chiodatura, con le stesse modalità di cui al precedente punto 20.4

(Pavimento in legno). 
Qualora la posa venisse effettuata su cantinelle, l'interesse delle stesse sarà rapportato alla lunghezza delle 

tavolette. 

20.4.4. Pavimenti a tavolette senza incastro 
Sia nel tipo a (a tre lati piallati) che nel tipo b (a mosaico), le tavolette saranno poste in opera mediante 

incollaggio sul sottofondo. 
Questo dovrà essere composto da una caldana in malta in malta di cemento tirata a fratazzo fine e lisciata a 

spolvero di cemento. 
Dalla formazione del sottofondo alla posa del materiale dovranno intercorrere almeno 45 giorni in condizioni 

ambientali buone ed in ogni caso, per iniziare la posa, il sottofondo non dovrà registrare un grado di umidità superiore al 14%.
Le tavolette verranno fatte aderire al sottofondo una per una, previa stesura del collante; i lamellari (o mosaico) 

verranno posati foglio su foglio, con l'ausilio di una leggera mazzetta. 

                                               
(3)  Specie legnose europee: Castagno - Faggio - Frassino - Larice - Noce - Robinia - Rovere Slavonia, ecc. Specie legnose 

extraeuropee:  Afrormosia - Azobè - Black Walnutt - Doussiè - Iroko - Mogano - Padouk - Teak - Wengè, ecc. 
(4)  Piu' efficacemente e salvo casi speciali, tale strato di livellamento potrà essere costituito da calcestruzzi leggeri formati

mediamente con l'80% (in volume) di inerti leggeri (granulometria 8 mm), il 20% di sabbia e 250 Kg/m³ di cemento. 
(5)  Tavolette di abete, pino, larice e simili lavorate a sezione trapezoidale oppure a coda di rondine (armatura a morsa) di 

25x50 mm e lunghezza di 50 cm. 
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20.4.5. Pavimentazione in bamboo 

20.4.5.1. Generalità
Il Bambù è adatto come materiale da costruzione perché è molto duro, forte e dimensionalmente stabile,  
caratteristiche di robustezza e durata superiori alla maggior parte dei legni,  
salvaguardia dell'ambiente e sviluppo delle comunità rurali nei paesi dove viene coltivato e preparato per la 

produzione di parquet. 
Il listone massello è composto da lamelle di bambù affiancate,  incollate e pressate per formare una struttura 

multilamellare interamente composta di bambù dello spessore di 15 mm. e delle dimensioni di cm. 92x9,2 ( listone ) con incastri
sui 4 lati.  

Le lamelle di bambù possono essere disposte in modo orizzontale o verticale, nel caso di disposizione orizzontale 
avverrà su 3 strati mentre nel caso di disposizione verticale si avrà un unico strato. 

Il parquet di bambù allo stato naturale ha un colore molto chiaro ma può essere scurito esponendolo a getti di 
vapore senza l'uso di coloranti, il vantaggio che ne deriva, oltre a quello ovvio di non utlizzare coloranti nocivi è che non si tratta 
di una tinta di superficie destinata a scomparire con una eventuale futura levigatura del pavimento. 
Il processo descritto è detto Evaporazione e il parquet così ottenuto viene chiamato 'evaporato'.  

Contrariamente al parquet tradizionale i listoni di parquet prefinito dopo essere stati levigati con macchine ad alta 
precisione vengono verniciati in fabbrica, una volta installati non è richiesta ulteriore finitura, tuttavia per chi desiderasse il 
prodotto naturale è possibile fornire il parquet allo stato naturale da trattare con olio e/o cera, oppure gia trattato con olio in 
fabbrica e pronto per l'installazione.  

20.4.5.2. Specifiche Parquet Listellare Massello
Dimensioni:  920 x 92 x 

15 mm 
Pezzi per scatola  24 (2,03 

mq.)
Peso della scatola  21 Kg 
Dimensioni della scatola  930x383x100 

mm.
Emissione di formaldeide  < 0.05 ppm 
Colla utilizzata  Dynea 

Disponibilità Versioni  a 
Magazzino 

 Su 
Richiesta

Struttura  Orizzontale  Verticale 
Colore  Naturale  Evaporato 
Finitura  Prelevigato  Prefinito  Oliato 

20.5. PAVIMENTI RESILIENTI

20.5.1. Formazione del sottofondo 
In tutti i casi, sia per rendere indipendenti gli strati della pavimentazione che per ovviare ad eventuali infiltrazioni 

di umidità nei locali a piano terra o interrati, prima della posa dell’armatura di rinforzo del massetto e qualora non siano stati 
previsti sistemi equivalenti (teli o pannelli per isolamento termo-acustico), sarà necessario disporre teli di ldpe (polietilene
modificato a bassa densità) di spessore 2/10 di millimetro posati a secco, con giunzioni sovrapposte di almeno cm 25 e con 
risvolti verticali lungo le pareti perimetrali di contenimento fin sopra il piano finito del pavimento. Tale posa in opera dovrà
essere eseguita previa accurata pulizia ed asportazione di corpi estranei. 

Il massetto dovrà avere uno spessore non inferiore a cm 6, se gettato su soletta portante, ovvero a cm 8, se 
eseguito su massicciata, e sarà costituito da calcestruzzo di resistenza r’bk=25 n/mm2, di consistenza plastica al momento del 
getto, armato con rete metallica elettrosaldata avente maglie di dimensioni non superiori a cm 20x20 e diametro del ferro non 
inferiore a mm 6. La rete elettrosaldata dovrà essere sollevata dal piano di appoggio del massetto di cm 2 ed i diversi fogli 
dovranno essere sovrapposti di una dimensione pari a quella della maglia. Le caratteristiche di resistenza del calcestruzzo 
dovranno essere documentate secondo le norme di verifica in vigore. 

Non saranno assolutamente possibili passaggi di canalizzazioni impiantistiche nello spessore del massetto armato. 
Qualora sia necessario il contenimento perimetrale del getto del massetto sarà onere dell’appaltatore provvedere 

ad idonee casserature al fine di garantire la quota del massetto finito così come indicata negli elaborati di progetto. 
In caso di interruzione delle operazioni di getto si dovrà provvedere alla formazione di un bordo netto e verticale, 

mentre per la rete metallica se ne dovrà assicurare la continuità oltre l'interruzione stessa. Il massetto dovrà essere ben 
costipato, livellato, vibrato con staggia, tirato in piano e successivamente lisciato anche con l’uso di macchina levigatrice al fine 
di ottenere un estradosso planare pronto per la messa in opera del successivo strato della pavimentazione. 

Il piano di livello dovrà essere realizzato tenendo conto della eventuale presenza di vincoli come giunti, soglie, 
davanzali e cambiamenti di tipologia di pavimenti. In questi casi infatti, si dovrà garantire la perfetta complanarità del piano
finito di calpestio attraverso l’esecuzione di massetti di sottofondo di diverso spessore. 
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Eventuali tagli con sega circolare, necessari ad evitare la fessurazione per ritiro ed eseguiti per superfici di 9 -16 
mq, dovranno iniziare dopo la presa idraulica del calcestruzzo (45 minuti circa) e terminare non oltre tre ore dalla ultimazione
delle operazioni di getto. Tali tagli dovranno raggiungere una profondità tale da non interrompere l'armatura, mantenere un 
ricoprimento del ferro di almeno cm 2 e, nei casi suddetti di cambio di pavimentazione, essere eseguiti in corrispondenza dei 
cambi di spessore del massetto stesso. 

I giunti di dilatazione esistenti nella struttura portante dell’edificio andranno sempre proseguiti nei sottofondi e nei 
rivestimenti. 

20.5.2. Controllo e limiti di accettazione del sottofondo 
La direzione dei lavori, ogni qualvolta lo riterrà necessario, potrà eseguire controlli sulle superfici dei sottofondi 

relativamente alle seguenti caratteristiche: 
- Tenore di umidità; 
- Presenza di fessurazioni e crepe; 
- Quote e planarità; 
- Grado di pulizia. 

20.5.2.1. Controllo del tenore di umidità
Dovrà essere eseguito secondo le modalità descritte dalla norma uni 10329 e con una delle metodologie in 

essa indicate. 
Stilato il resoconto di prova, la messa in opera dei pavimenti resilienti potrà avvenire solo se il grado di umidità 

residua del sottofondo non supererà i valori riportati nella sottostante Tabella IX. 

Tabella IX - limiti di accettabilità del tenore di umidità dello strato del sottofondo 

Tipo di sottofondo Contenuto di umidità massimo 
ammissibile 

Conglomerato cementizio 2.5 % 

Anidrite 0.5 % 

Magnesiaco 2.5 % 

Asfalto 0.0 % 

Intonaco a calce 2.0 % 

Gesso 1.0 % 
Se i valori di prova sono superiori a quelli sopra riportati, la direzione dei lavori potrà ordinare a sua discrezione 

una maggiorazione dei tempi di stagionatura ed essiccazione. 

20.5.2.2. Controllo delle fessurazioni e delle crepe
Saranno ritenute ammissibili le sole fessure capillari ferme, derivanti dal normale ritiro dell’impasto durante la sua 

presa idraulica e la sua stagionatura. 
Tutte le altre fessure, dovute per esempio al troppo rapido essiccamento del calcestruzzo, all’alta presenza di 

acqua nell’impasto, all’utilizzo di inerti troppo fini nel calcestruzzo, a riprese di getto, alla mancanza di giunti di dilatazione e ad 
assestamenti, dovranno essere opportunamente sanate con il seguente ciclo di lavorazione: 

- Apertura e ripulitura delle fessure mediante martello e scalpello oppure con smerigliatrice dotata di disco per 
il taglio del calcestruzzo; 

- Rimozione di tutte le parti friabili; 
- Colmatura con malte cementizie additivate con resine poliuretaniche o epossidiche; 
- Carteggiatura, dopo l’indurimento, delle eventuali dentature. 

20.5.2.3. Controllo delle quote e della planarità
Il controllo della quota finita di un sottofondo dovrà essere eseguita secondo i seguenti criteri: 
- Verifica in relazione agli altri pavimenti adiacenti considerando lo spessore dei rivestimenti e degli strati di 

adesione da porre in opera . 
- Verifica in relazione alle pendenze consentite dalla tipologia dell’attività che verrà eseguita sulla 

pavimentazione. 
La verifica della planarità verrà eseguita con una staggia appoggiata sul sottofondo. Il punto di massimo 

abbassamento, dal profilo inferiore di una staggia di lunghezza cm 200, non dovrà essere maggiore di mm 3. Nel caso di difetti 
di planarità superiori a tali valore, questi dovranno essere corretti con apposite rasature utilizzando i livellanti opportuni in 
funzione del sottofondo e dello spessore da recuperare. 

20.5.2.4. Controllo del grado di pulizia
Il controllo della pulizia della superficie dovrà essere eseguito sul sottofondo prima delle rasature e ripetuto dopo 

le eventuali lisciature ordinate, a discrezione, dalla direzione dei lavori prima della spalmatura dei collanti. 
Il sottofondo dovrà essere pulito ed esente da tutto ciò che in superficie può limitare l’effetto di prodotti 

impregnanti o consolidanti e l’ancoraggio dei livellanti. In caso contrario la direzione dei lavori potrà ordinare l’esecuzione delle 
seguenti lavorazioni: 

- Rimozione delle parti di sottofondo non solidamente ancorate allo stesso. 
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- Raschiatura con raschietto e spatola per l’asportazione di grumi di intonaco o di gesso; 
- Raschiatura e spazzolatura con raschietto e spazzola metallica per l’asportazione di macchie di pitture, grassi 

e oli fino ad eliminare ogni traccia della loro penetrazione nel sottofondo; 
- Eliminazione dello spolvero con smerigliatrice a monospazzola; 
- Trattamento superficiale con primer fissativo e successiva lisciatura meccanica. 

20.5.3. Requisiti dei pavimenti resilienti 
I materiali utilizzati per gli strati e gli accessori di finitura, di rivestimento e di completamento, dovranno 

soddisfare, per ciascun requisito espressamente indicato negli elaborati di progetto, le classi prestazionali sotto riportate. Tali 
classi definiscono diversi livelli prestazionali che derivano da differenti esigenze di sicurezza, di fruibilità, di manutenibilità e di 
affidabilità specifiche in relazione all’impiego dei materiali suddetti. 

Segue l’elenco dei requisiti qualificanti per i pavimenti resilienti con l’indicazione dei valori delle diverse classi 
prestazionali. 

20.5.3.1. Reazione al fuoco
Definizioni, classi e valori sono quelli definiti dal d.m. 26/06/84 “classificazione di reazione al fuoco 

ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”.

20.5.3.2. Antistaticità
Rappresenta il valore di conduttività elettrica tale da ridurre la produzione di cariche dovute a sfregamento e 

impedirne l’accumulo. 
Si definiscono le seguenti classi di antistaticità: 
- Classe 0: quando la resistenza di isolamento elettrico è tale da evitare rischi di esplosioni negli ambienti dove 

sono immagazzinate o utilizzate miscele esplosive. I pavimenti appartenenti a questa classe sono definiti 
pavimenti conduttivi con messa a terra;

- Classe 1: quando la resistenza di isolamento elettrico è tale da evitare danneggiamenti ad apparati 
elettronici. I pavimenti appartenenti a questa classe sono definiti pavimenti conduttivi;

- Classe 2: quando la resistenza di isolamento elettrico è tale da evitare scosse spiacevoli alle persone. I 
pavimenti appartenenti a questa classe sono definiti pavimenti antistatici.

I valori della resistenza di isolamento elettrico r, superficiale, trasversale o verticale, misurata in ohm ( ), sono, 
per le diverse classi, i seguenti: 
- Classe 0 (pavimenti conduttivi con messa a terra): 105 r 106.
- Classe 1 (pavimenti conduttivi): 105 r 108;
- Classe 2 (pavimenti antistatici): 105 r 1012;
I valori di resistenza elettrica dovranno essere certificati, per le diverse tipologie di pavimento, secondo i metodi di 
prova definiti dalle seguenti normative: 
- Per i pavimenti in gomma uni 8272/9 e din 53596;
- Per i pavimenti vinilici din 51953;
- Per i pavimenti in linoleum din 51953.

20.5.3.3. Resistenza allo scivolamento
Rappresenta la capacità della superficie di sviluppare un attrito adeguato con le calzature o con il piede nudo. 
Si definiscono le seguenti classi di resistenza allo scivolamento: 
- Classe 0: quando la resistenza allo scivolamento è buona anche in presenza di acqua; 
- Classe 1: quando la resistenza allo scivolamento è buona per superfici asciutte e scarsa per superfici 

bagnate; 
- Classe 2: quando la resistenza allo scivolamento è buona solo per superfici asciutte e praticamente nulla per 

superfici bagnate. 
I valori della resistenza allo scivolamento, misurati tramite il coefficiente di attrito , sono, per le diverse classi, i 
seguenti: 
- Classe 0:  1 su superfici asciutte,  0.4 su superfici bagnate; 
- Classe 1:  1 su superfici asciutte, 0 <  0.4 su superfici bagnate; 
- Classe 2: 0.4 <  < 1  su superfici asciutte,  = 0 su superfici bagnate. 
Tali valori dovranno essere certificati, per i pavimenti in gomma e vinilici, secondo i metodi di prova definiti dalla 
norma uni 8272/11.

20.5.3.4. Resistenza all’abrasione o all’usura
Rappresenta l’attitudine a non subire asportazione di materiale in conseguenza di sfregamenti e sfregamenti 

dovuti al passaggio di persone, oggetti e mezzi di trasporto. 
Si definiscono le seguenti classi di resistenza all’abrasione: 
- Classe 0: quando il rivestimento garantisce il requisito per almeno 10 anni in locali ad uso collettivo e traffico 

intenso; 
- Classe 1: quando il rivestimento garantisce il requisito per almeno 10 anni in locali ad uso collettivo e traffico 

normale; 
- Classe 2: quando il rivestimento garantisce il requisito per almeno 10 anni in locali ad uso individuale e 

traffico normale. 
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I valori della resistenza all’abrasione, certificati secondo i metodi di prova definiti dalla classificazione upec delle 
“direttive comuni per l’agrément technique” dell’ueatc, dovranno essere i seguenti: 

- Classe 0: resistenza di classe u4; 
- Classe 1: resistenza di classe u3; 
- Classe 2: resistenza di classe u2. 
In alternativa dovranno essere presentati certificazioni secondo i metodi di prova definiti dalle seguenti normative: 
- Per i pavimenti in gomma uni 9185 e din 53516;
- Per i pavimenti vinilici uni 5574.
Per i pavimenti in gomma dovranno essere rispettate le seguenti corrispondenze: 

Tabella X - corrispondenze tra le classi upec e la resistenza all’abrasione secondo uni 9185 per i rivestimenti in gomma 

Classe upec U1 U2 U3 U4 

Volume di materiale asportato secondo 
uni 9185 (mmc) 

> 250  250  200  140 

20.5.3.5. Resistenza all’attacco chimico
Rappresenta l’attitudine a non subire deterioramenti o alterazioni causati dal contatto con sostanze e agenti 

chimici vari. 
Si definiscono le seguenti classi di resistenza all’abrasione: 
- Classe 0: quando il rivestimento è resistente a detergenti concentrati, ad acidi, a solventi ed ossidanti, alle 

macchie e ai detergenti domestici usuali appartiene alla classe c3 secondo la classificazione upec; 
- Classe 1: quando il rivestimento è resistente a olii, grassi, urina, sangue, acetone, alcool etilico (90°), acido 

acetico (5%) e macchie alimentari appartiene alla classe c2 secondo la classificazione upec; 
- Classe 2: quando il rivestimento permette una debole penetrazione degli agenti di cui alla classe 1 e si ha 

una possibilità di rimozione delle macchie con detergenti appropriati appartiene alla classe c1 secondo la 
classificazione upec. 

I valori della resistenza all’attacco chimico, certificati secondo i metodi di prova definiti dalla classificazione upec 
delle “direttive comuni per l’agrément technique” dell’ueatc, dovranno essere i seguenti: 

- Classe 0: resistenza di classe c3; 
- Classe 1: resistenza di classe c2; 
- Classe 2: resistenza di classe c1. 
In alternativa dovranno essere presentati certificazioni secondo i metodi di prova definiti dalle seguenti normative: 
- Uni 8272/10
- Din 51958;

20.5.4. Posa dei pavimenti resilienti 
Prima di procedere all'applicazione dell'adesivo, salvo quando già effettuata o diverse disposizioni da parte della 

direzione dei lavori, si dovrà provvedere alla rasatura della superficie di posa attraverso l'applicazione di una malta cementizia di 
sabbia fine, preconfezionata o non, addizionata eventualmente con resine e additivi speciali, con funzione di regolarizzazione 
e/o preparazione delle superfici di posa della pavimentazione. La rasatura dovrà essere eseguita su sottofondo asciutto, pulito,
privo di polveri, solventi, vernici, olio e grassi e a temperature ambientali di almeno 15°c. 

L'adesivo verrà applicato con un'unica spalmatura a mezzo di spatola dentata. Al fine di evitare la formazione di 
"pelle" sul collante, l'applicazione dovrà procedere per metrature limitate in funzione del tempo di reazione dell'adesivo e della 
temperatura ambiente. 

Gli elementi del rivestimento dovranno essere stoccati nei locali da pavimentare, almeno 24 ore prima della posa 
ed almeno 12 ore prima dovranno essere posizionati a secco. Per i teli questa operazione dovrà prevedere sormonte 
longitudinali di circa 1 cm. E sormonte di testa di circa 10 cm. Quest'ultime verranno successivamente rifilate controllando che
le giunzioni combacino perfettamente. 

Al momento della posa del pavimento resiliente i sottofondi in calcestruzzo dovranno avere subito una 
stagionatura minima di 28 giorni dalla loro ultimazione. Prima di procedere all'incollaggio del pavimento ci si assicurerà che il
sottofondo sia senza crepe, liscio, pulito e privo di umidità. A tal fine la direzione dei lavori potrà a discrezione, sottoporre il 
massetto a tutti i test di controllo riportati al punto 20.5.2 (Controllo e limiti di accettazione del sottofondo). 

Durante l'applicazione dell'adesivo, che dovrà avvenire con spatola dentata, la temperatura ambiente non dovrà 
essere inferiore a 15° c. Nel caso si utilizzino adesivi bicomponenti per l'incollaggio dei teli, sarà cura dell'appaltatore caricare 
immediatamente le giunzioni di testa al fine di evitare distacchi del rivestimento (per esempio con sacchetti di sabbia). 

Nella posa in opera dei teli o dei quadroni, si avrà cura di garantire la planarità della pavimentazione finita 
pressando accuratamente con spatola la superficie finita e scartando gli elementi imperfetti. A posa ultimata i pavimenti 
dovranno risultare perfettamente aderenti in ogni punto della loro superficie ed assolutamente piani, dovranno inoltre risultare
privi di rigonfiamenti, bolle, distacchi, grumi, macchie e di qualsiasi altro difetto. 

La pavimentazione non potrà essere percorsa prima di due giorni dalla sua ultimazione. Eventuali transiti d’obbligo 
potranno effettuarsi solo su opportuni tavolati posati su strati di materiale ammortizzante (sabbia o segatura). 

Salvo diverse disposizioni da parte della direzione dei lavori, dopo la presa dell'adesivo del rivestimento si dovrà 
provvedere alla saldatura a caldo delle giunzioni dei teli (o delle piastre) mediante cordolo di analogo materiale, qualità e colore 
del rivestimento, applicato con saldatore automatico previa pulizia e fresatura delle stesse. La velocità e la temperatura del 
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saldatore dovranno essere regolate al fine di ottenere la fusione dei bordi ed un cordolo di saldatura leggermente sbordante 
dalla scanalatura. Sarà onere dell'appaltatore procedere successivamente alla rifilatura di tutte le saldature. 

20.5.4.1. Prescrizioni particolari per la posa del pavimento elettroconduttivo con messa a terra
Nei locali in cui sarà richiesto un requisito di antistaticità di classe 0, secondo quanto definito al punto 20.5.3.2 

(Antistaticità), la posa dovrà prevedere, nello strato di adesione, una maglia quadrata di piattine di rame con larghezza massima 
delle maglie pari a cm 40. Tali piattine dovranno avere uno spessore non superiore a 2/10 di millimetro, una sezione non 
inferiore a mm2 6 ed essere collegate al nodo equipotenziale di terra dell'edificio. 

Oltre le indicazioni sopra riportate, dovranno essere rispettate le prescrizioni che seguono. 
9) In ogni locale da pavimentare andranno posizionate preventivamente le piattine di rame perimetrali che 

saranno poi collegate ulteriormente con quelle di attraversamento nelle due direzioni. Tale posa dovrà essere 
effettuata disponendo la maglia con lo stesso orientamento di posa del rivestimento ed in modo da garantire 
almeno una piattina sotto ogni piastrella o telo. Tale posa dovrà inoltre prevedere una piattina di rame 
disposta in senso diagonale che colleghi tutte le piattine di attraversamento. 

10) I collegamenti ai nodi equipotenziali di terra dovranno essere previsti in ogni locale e comunque ogni 25 m2

circa di pavimento. 
11) Qualora la geometria del locale da pavimentare lo richieda, dovranno essere predisposte piattine di 

attraversamento supplementari in modo tale che ogni piastrella o porzione di telo posata sia a contatto con 
almeno una piattina in rame. 

12) L’incollaggio delle piattine di rame dovrà essere eseguito con colla neoprenica conduttiva seguendo le 
indicazioni del produttore. 

13) La posa del rivestimento dovrà avvenire mediante collanti poliuretanici conduttivi bicomponenti, neoprenici 
conduttivi a doppia spalmatura od acrilici monocomponenti conduttivi, previa consultazione della scheda di 
sicurezza dei prodotti stessi. 

Al fine di garantire la corretta esecuzione dell’opera, prima dell’incollaggio finale del rivestimento, sarà onere 
dell’appaltatore fare eseguire, da un tecnico abilitato, una prova di misura di continuità consistente in almeno cinque diverse
misurazioni fatte su altrettante coppie di punti scelti a caso sulla maglia elettroconduttiva, ma comunque distanti tra loro un
metro. Ogni misurazione dovrà essere effettuata tra due elettrodi metallici, accuratamente puliti, aventi superficie di appoggio di 
cm2 20, caricati con una forza di 10 n, al di sotto dei quali sia apposta carta da filtro umida o un panno di cotone sottile, 
anch’esso umido, di uguale superficie. La corrente, di 10 a, potrà essere alternata o continua e con una tensione a vuoto 
compresa tra 6 e 12 v. La resistenza misurata dovrà garantire valori non superiori a 0.15 ohm. Sarà altresì onere 
dell’appaltatore far opportunamente registrate le misure e le condizioni di prova su appositi protocolli di misura da consegnare
alla direzione dei lavori assieme ai seguenti documenti: 

- Documentazione fotografica della rete equipotenziale realizzata in ciascun locale; 
- Schema planimetrico dell’impianto realizzato (schemi e simbologia conformi alle prescrizioni cei ct 3);
- Indicazioni inerenti le caratteristiche tipologiche dei materiali adottati; 
- Il certificato di conformità secondo legge 46 marzo 1990 e dpr 447/91.
Ogni opera e misurazione dovrà comunque essere conforme alle vigenti leggi e normative specifiche (cei 64-4,

cei 64-5, cei 64-6, cei 64-7 e cei 64-8).

20.5.4.2. Scale: finiture dei gradini a spigolo vivo o arrotondato
Prima del rivestimento degli spigoli vivi delle scale o delle gradinate con profili sagomati a 90° e dotati di 

opportuni rilievi antisdrucciolo, sarà onere dell’appaltatore procedere con sufficiente anticipo alla verifica della consistenza degli 
stessi al fine di evitare una loro rottura nel tempo. Nei casi in cui la consistenza di tali spigoli non dovesse essere sufficiente si 
dovranno eseguire tutte le opere atte al consolidamento degli stessi. 

Per gli spigoli arrotondati oltre a quanto già detto, si dovrà verificare la linearità degli stessi ed il loro raggio di 
curvatura che non dovrà essere inferiore a cm 2. 

Nella fase di incollaggio dello strato di finitura delle scale potranno essere posti in opera solo teli o quadroni la cui 
resistenza allo scivolamento, secondo quanto definito al punto 20.5.3.3 (Resistenza allo scivolamento), sia di classe 0. 

20.6. PAVIMENTI IN GOMMA

La pavimentazione, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosammine, sarà costituita 
da gomma sintetica al 100% e non rigenerata, composta da una mescola di base omogenea, calandrata, vulcanizzata, 
stabilizzata, ottenuta con l’aggiunta di cariche minerali e stabilizzanti. La superficie si dovrà presentare esteticamente con un 
disegno non direzionale, passante, formato da elementi decorativi aventi dimensioni di mm. 5/6 circa, a forma di coriandolo 
irregolare, a tre affinità di colore di base i quali, miscelati fra di loro, daranno origine a ulteriori sfumature policromatiche. Il 
pavimento, in spessore totale di mm. 2,0 (3,2 Kg/m² circa) nel formato teli di altezza non inferiore a cm. 193 oppure in piastre
da cm. 61X61, dovrà essere prodotto con speciale trattamento superficiale all' origine tale da risultare opaco, antiriflesso e con 
speciale finitura finemente goffrata. La superficie inferiore dovrà presentare un trattamento adatto a favorire l’ancoraggio al
sottofondo con i collanti normalmente in uso. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con cordolo specifico dello 
stesso colore del fondo o in contrasto. La scelta cromatica dovrà fare riferimento ad una cartella con non meno di venti 
colorazioni standard.  Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la
progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità 
aziendale da parte di Enti riconosciuti. Il pavimento dovrà essere conforme in ogni parte alle normative EN 1817 e rispondere 
alle seguenti caratteristiche tecniche: 
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PROPRIETA' GENERALI METODI DI PROVA UNITA' DI MISURA VALORI 

Durezza ISO 7619 Shore A 88 

Impronta residua 
(dopo carico statico) 

UNI EN 433 mm 0,05 

   

Resistenza all'abrasione ISO 4649 metodo A  
carico vert. 5 N 

mm3 130

Stabilità dimensionale UNI EN 434 %  0,4 

Flessibilità 
 (diametro del mandrino 
20 mm) 

UNI EN 435 metodo A - nessuna fessurazione 

    
Solidità del colore  
alla luce artificiale 

EN 20105-B02 metodo 3 grado 6 

   

Resistenza alla 
bruciatura
da sigaretta 

UNI EN 1399 grado  metodo A > 4 
 metodo B > 3 

Classificazione UNI EN 685 Classe 21-23/31-34/41-42 

Resistenza all'azione
di una sedia a rotelle UNI EN 425 

- Adatta, con rotelle  
tipo W 
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PROPRIETA' 
ESSENZIALI

METODI DI PROVA UNITA' DI MISURA VALORI 

    
Reazione al fuoco UNI 8457 UNI 9174 classe CLASSE 1 
   
Reazione al fuoco DIN 4102 classe CLASSE B1 

Resistenza allo 
scivolamento 

DIN 51130 grado R9

Miglioramento del 
rumore
da calpestio 

DIN 52210 ISO 140 / VIII dB 5

Resistenza termica DIN 52612-2 m²K/W 0,00625
   
Conduttività termica DIN 52612-1 W/mK 0,32

    
PROPRIETA' 
OPZIONALI 

METODI DI PROVA UNITA' DI MISURA VALORI 

   
Tossicità dei gas di 
combustione

DIN 53436  tossicità dei gas liberati 
trascurabile

   
Indice di tossicità NF X 70-100 R  O,5 

   
Resistenza elettrica UNI EN 1081 Ohm  1010

Propensione
all'accumulo di cariche 
elettrostatiche

UNI EN 1815 kV Antistatico,  2 

Resistenza alle macchie UNI EN 423 - nessuna alterazione 
della superficie 

   
Resistenza all'azione di 
una gamba di un mobile 

UNI EN 424 - adatta 

20.7. MASSETTO

Di spessore idoneo derivante da un corretto dimensionamento secondo il metodo descritto al paragrafo 2.4.2, 
costituito da cls. Con inerte di diametro massimo pari ad 1/3 dello spessore finale e cemento d’opportuno dosaggio del tipo 
portland o d’altoforno., di classe minima di resistenza non inferiore a 200 kg/cm2, eventualmente armato con rete elettrosaldata 
in uno o due strati per una sezione complessiva qualora il dimensionamento lo richieda. 

ART. 21. 
INTONACI

21.1. GENERALITÀ

L'esecuzione degli intonaci, sia interni che esterni dovrà essere effettuata non prima che le malte di allettamento 
delle murature, sulle quali verranno applicati, abbiano fatto conveniente presa e comunque non prima di 60 giorni 
dall'ultimazione delle stesse murature. 

L'esecuzione sarà sempre preceduta da una accurata preparazione delle superfici. 
Le strutture nuove dovranno essere ripulite da eventuali grumi di malta, rabboccate nelle irregolarità più salienti e 

poi abbondantemente bagnate. 
Per le strutture vecchie non intonacate, si dovrà procedere al distacco di tutti gli elementi non ben solidali con la 

muratura, alla bonifica delle superfici ed infine alla lavatura, in modo da garantire l'assoluta pulizia. 
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Per le strutture già intonacate si dovrà procedere alla asportazione dei tratti di intonaco non ben aderenti, alla 
spicconatura (eseguita con la martellina) delle superfici ed infine alla già prescritta lavatura. 

Non dovrà mai procedersi all'esecuzione di intonaci, specie se interni, quando le strutture murarie non fossero 
sufficientemente protette dagli agenti atmosferici, e ciò sia con riguardo all'azione delle acque piovane, sia con riferimento alle 

condizioni di temperatura (2)  e di ventilazione. 
Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli 

allineamenti e negli spigoli od altri difetti. 
Le superfici (pareti o soffitti che siano), dovranno essere perfettamente piane: saranno controllate con una riga 

metallica di due metri di lunghezza e non dovranno presentare ondulazioni con scostamenti superiori a 2 mm. 
L'intonaco dovrà essere eseguito, di norma, con spigoli ed angoli vivi, perfettamente diritti; eventuali raccordi, 

zanche e smussi potranno essere richiesti dalla direzione, senza che questo dia luogo a diritti per compensi supplementari. 
Il grassello di calce avrà sempre una stagionatura in vasca di almeno tre mesi. 
Le sabbie e le pozzolane da impiegare nella preparazione delle malte, oltre ad essere di qualità particolarmente 

scelta, dovranno essere totalmente passanti allo staccio 0.5 uni 2332, salvo diversa prescrizione. 

21.2. INTONACO GREZZO (ARRICCIATURA)

21.2.1. Rinzaffo e sestiato 
L'intonaco grezzo verrà eseguito applicando sulle murature, preparate come nelle generalità, un primo strato di 

malta, dello spessore di 0.5 cm. Circa, ottenuta con sabbia a grani piuttosto grossi, gettata con forza in modo che possa 
penetrare nei giunti e riempirli. 

Fissati quindi sulla superficie da intonacare alcuni punti, detti capisaldi (o poste), verranno tra questi predisposte 
opportune fasce, dette seste (o righelle), eseguite sotto regoli di guida, ed a distanza sufficientemente ravvicinata. Tale 
operazione verrà definita "sestiato". 

21.2.2. Traversato
Quando la malta del rinzaffo avrà fatto una leggera presa, si applicherà su di essa un secondo strato della 

corrispondente malta per finiture (1) , in modo da ottenere una superficie piana non molto levigata, come guida ci si gioverà 
delle seste o righelle, in funzione di rette del piano, asportando con un regolo di legno la malta eccedente e conguagliando nelle
parti mancanti in modo da avere un definitiva un piano unico di media scabrosità (traversato). 

21.2.3. Arricciatura 
Quando anche la malta del traversato avrà fatto presa, si applicherà un altro sottile strato della stessa malta, nel 

tipo per intonaci, che si conguaglierà con la cazzuola e con il fratazzino, stuccando ogni fessura e togliendo ogni asperità 
affinchè le pareti riescano per quanto possibile regolari. 

21.3. INTONACO COMUNE (CIVILE)
Appena l'intonaco grezzo di cui al precedente punto 21.2 (Intonaco grezzo (arricciatura)), in particolare 

l'arricciatura, avrà preso consistenza, dovrà essere disteso un ulteriore strato (tonachino) della corrispondente malta per 
intonaci passata allo staccio fino, che verrà conguagliato un modo tale che l'intera superficie risulti perfettamente uniforme,
piana, ovvero secondo le particolari sagome stabilite. 

Lo strato di tonachino verrà di norma lavorato a fratazzo, rivestito o meno con panno di feltro, secondo 
prescrizione. 

ART. 22. 
RIVESTIMENTI

22.1. GENERALITÀ

I materiali con i quali verranno eseguiti i rivestimenti dovranno possedere i requisiti prescritti nel presente 
disciplinare (art.46, per i più comuni) o nell'allegato elenco prezzi o più generalmente richiesti dalla direzione lavori. 

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente 
stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate nelle due 
direzioni. 

I contorni degli apparecchi sanitari, rubinetterie, mensole, ecc., dovranno essere disposti con elementi 
appositamente tagliati e predisposti a regola d'arte, senza incrinatura nè stuccature. 

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti. 

                                               
(2) Il minimo ed il massimo di temperatura nelle 24 ore dovranno essere tali da non pregiudicare la normale buona presa 

delle malte, salvo l'adozione di particolari accorgimenti per gli intonaci interni, mediante adeguate chiusure di protezione 
od installazioni di sorgenti di calore. 

(1) Nel  caso di intonaci esterni il traversato sarà di norma costituito con malta bastarda cementizia od idraulica (v. punto 
92.7.).
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22.2. RIVESTIMENTI E SGUSCIA IN RESINA

22.2.1. Descrizione
Rivestimento bicomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, dotato d’elevata resistenza 

chimica, meccanica, all’acqua e all’abrasione 

22.2.2. Classificazione UNI 8681 
Rivestimento per strato di finitura, in emulsione acquosa, bicomponente, ad indurimento chimico reattivo, 

epossidica. (B.4.B.1.C.0.DA) 

22.2.3. Idoneità Supporti 
Cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, pavimentazioni, 

industrie alimentari e magazzini, dopo idonea preparazione 

22.2.4. identificazione
Presentazione/Composizione 
Stato fisico: liquido 
Tipo di resina/legante: epossidica (UNI 8681:DA) 
Aspetto: semilucido 
Caratteristiche Dimensionali 
Peso specifico (A+B): 1,350 __ 0,05 kg/l (UNI 8910) 
Caratteristiche Prestazionali 
Residuo secco (A+B): 71 _ 1% 
Spessore film essiccato: c.a 100 µm 
Gamma Colori 
Cartella colori , colori al campione salvo controindicazioni tecnologiche o di altra natura 

22.2.5. applicazione
Condizioni ambientali 
Temperatura di applicazione: da +10 °C a +30 °C 
Umidità relativa ambiente: max 80% 
Attrezzatura 
Tipo: pennello, rullo, spruzzo 
Rapporto di catalisi (prodotto base/indurente) 
A : B = 100 : 50 in peso 
Pot life 
2 - 3 h a 20 °C 
Diluizione 
Diluente tipo: 
acqua
Diluizione: 
10%

22.2.6. Preparazione del supporto 
Il supporto deve essere pulito, esente da grassi e vecchie pitture non ancorate. Applicare una prima mano diluito al  20% come 
promotore d’adesione. Qualora sia necessaria una resistenza a pressione idrostatica (3-4 atm) applicare come primer 

22.2.7. Modalità di applicazione 
Dopo 18-24 h dall’applicazione del primer operare come segue. 
Aggiungere il componente B nel componente A come indicato nel Rapporto di Catalisi, miscelare accuratamente ed operare la 
diluizione. I due componenti vengono forniti in contenitori già pesati e pronti per la miscelazione evitare tassativamente di fare
la catalisi a volume con misurini, o peggio a occhio. I due componenti devono essere accuratamente e completamente 
miscelati. Nel caso di errata miscelazione il rivestimento non indurirà a tempo indeterminato e sarà problematica anche la 
sovraverniciatura. Di fronte ad un inconveniente del genere si deve asportare completamente il rivestimento e ricominciare il 
ciclo. Applicare a pennello, rullo di lana a pelo corto, due mani intervallate di 24 ore e comunque non oltre le 48 h 

22.2.8. indicazioni di sicurezza 
Classificazione in relazione alla pericolosità 
Richiede etichettatura di pericolo in conformità a: 
DL del 3 febbraio 1997 n° 52 modificato con DL del 25 febbraio 1998 n° 90, DMS del 4 aprile 1997, DMS del 28 aprile 1997 
DL del 16 luglio 1998 n° 285, Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, DMS del 7 luglio 1999, DMS del 10 aprile 2000, DMS 
del 26 gennaio 2001, DMS del 11 aprile 2001. Direttiva 2001/58/CE, Direttiva 2001/59/CE, Direttiva 2001/60/CE, e successive 
modifiche 
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22.3. RIVESTIMENTI VARI E SPECIALI

Per i rivestimenti speciali (legno, cristallo, acciaio, alluminio, plastica, gomma, pannellature, ecc.), il progetto o la 
direzione lavori definiranno caso per caso le prescrizioni relative, imposte e dalla funzionalità e dagli effetti decorativi da
ottenere. 

A carico dell'appaltatore graverà ogni onere diretto ed accessorio per l'esecuzione del lavoro. 

22.4. RIVESTIMENTI  E SGUSCIA IN GOMMA

Il rivestimento, esente da alogeni, cadmio, formaldeide, amianto, plastificanti e nitrosammine, sarà costituita da 
gomma sintetica al 100% e non rigenerata, composta da una mescola di base omogenea, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata, 
ottenuta con l’aggiunta di cariche minerali e stabilizzanti. La superficie si dovrà presentare esteticamente con un disegno non
direzionale, passante, formato da elementi decorativi aventi dimensioni di mm. 5/6 circa, a forma di coriandolo irregolare, a tre
affinità di colore di base i quali, miscelati fra di loro, daranno origine a ulteriori sfumature policromatiche. Il rivestimento, in 
spessore totale di mm. 2,0 (3,2 Kg/m² circa) nel formato teli di altezza non inferiore a cm. 193 oppure in piastre da cm. 61X61,
dovrà essere prodotto con speciale trattamento superficiale all' origine tale da risultare opaco, antiriflesso e con speciale finitura 
finemente goffrata. La superficie inferiore dovrà presentare un trattamento adatto a favorire l’ancoraggio al sottofondo con i 
collanti normalmente in uso. Le giunzioni potranno essere saldate termicamente con cordolo specifico dello stesso colore del 
fondo o in contrasto. La scelta cromatica dovrà fare riferimento ad una cartella con non meno di venti colorazioni standard.  Il
materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la 
produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti 
riconosciuti. Il rivestimento dovrà essere conforme in ogni parte alle normative EN 1817 e rispondere alle seguenti 
caratteristiche tecniche (vedi tabella al punto 20.6) 

ART. 23.                
PARETI MOBILI 

23.1. PARETI DIVISORIE PER LABORATORI

23.1.1. Qualità costruttive 

23.1.1.1. I materiali utilizzati 
sono stati individuati e selezionati tra le varie tipologie che offre il mercato, scelti in quanto ritenuti i più adatti per 

la funzione a cui sono destinati, valutati come i migliori a livello qualitativo. 
Tutti i procedimenti costruttivi sono controllati dalle procedure del nostro sistema di qualità aziendale ISO 9001, 

questo conferisce  ai nostri prodotti un alto livello di qualità che, abbinato all’elevato standard delle materie prime e dei 
semilavorati, consente alla nostra produzione una durata nel tempo assolutamente eccezionale. 

Le schede dei materiali costruttivi della serie FLEXA e le relative certificazioni saranno allegate nel falcone in una 
sezione apposita. Per i materiali commercializzati e non prodotti dalla FERRARO ARREDI TECNICI alleghiamo allo stesso modo 
caratteristiche tecnico-costruttive e certificazioni. 

Ci permettiamo, in questa fase,  di portare alla Vostra cortese attenzione i pregi costruttivi e la qualità dei 
materiali utilizzati. Tutte le parti strutturali relative alle cappe e ai banchi sono realizzate in acciaio lavorato con operazione di 
taglio al laser e con piegature a freddo.  

23.1.1.2. La verniciatura 
delle parti metalliche viene realizzata mediante procedimento di decapaggio e fosfatizzazione a caldo per 

l’eliminazione di ogni residuo di scorie e grassi. In seguito le strutture subiscono un processo di lavaggio con acqua pulita ed un 
successivo processo di passivazione esente da metalli pesanti, senza risciacquo, per ottenere il rivestimento di conversione 
finale sul metallo. Il metallo così trattato è più resistente alla corrosione e allo stesso tempo ricettivo all’applicazione delle 
vernici in polveri. Successivamente si procede alla fase di soffiaggio a lame d’aria e all’asciugatura in forno a 140°C, atta a
garantire la completa eliminazione dell’umidità di cristallizzazione. Solo a questo punto il prodotto è pronto per l’ultima fase,
quella della verniciatura, che viene effettuata con polveri a base di resine epossidiche con procedimento elettrostatico e cottura 
in galleria termica a 180°C. Lo spessore minimo dello strato protettivo di polvere è di mm.70. 

23.1.1.3. Le saldature 
dei componenti metallici degli arredi vengono realizzate da personale patentato e specializzato, ripulite da 

eventuali bave, rifinite e controllate. Tutte le giunzioni metalliche  sono di tipo meccanico, questo per far sì che l’assemblaggio 
delle componenti non dia il minimo problema e sia perfettamente rigido tanto in senso trasversale quanto in senso 
longitudinale. Le giunzioni metalliche vengono preventivamente  esaminate e ricontrollate in fase di montaggio.  

23.1.1.4. I piedini di livellamento delle strutture 
sono costituiti di materiale anticorrosione e sono regolabili e livellabili con dispositivo a vite. Appositi sostegni sono 

previsti anche per il livellamento dei piani di lavoro in gres monolitico. 
La viteria utilizzata per la costruzione degli arredi è in materiale anticorrosivo, e nei punti dove il contatto con 

sostanze acide è più frequente viene fornita in acciaio inossidabile. 
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Gli accessori funzionali, cerniere, viti, guide dei cassetti, ruote degli armadietti, sono selezionati da fornitori di 
primaria importanza e certificati nei vari settori di pertinenza.  

23.1.1.5. I materiali lignei, nobilitati o laminati 
(utilizzati per la realizzazione di armadi, mensole, pensili, pannelli dell’alzata FLEXA…), nei vari spessori, sono tutti 

certificati a bassa emissione di formaldeide E1. Sono anche in classe 1 di reazione al fuoco, rispondenti alla normativa italiana
CSE2/75/A e CSE RF 3/77, e regolarmente certificati.  

La Ferraro Arredi Tecnici nell’ottica di una forte politica rivolta al rispetto dell’ambiente, ha deciso di utilizzare 
nella costruzione dei suoi arredi pannelli in truciolato nobilitato realizzati con legno post – consumo prodotti attraverso un 
processo produttivo di qualità certificata che rispetta l’ambiente. A tal scopo la ns società acquista i propri pannelli da ditte 
consociate al Consorzio “Pannello Ecologico”. 

Per gli armadietti sottobanco viene data al cliente la possibilità di scelta tra una gamma di cinque colori tra quelli 
che vi saranno proposti in offerta (oltre grigio e salmone anche blu, verde, giallo). I suddetti mobiletti possono avere, 
indifferentemente, 4 ruote, delle quali le 2 anteriori con freno o essere agganciati a 2 traverse sottopiano che permettono la 
traslazione dell’armadietto a destra o sinistra , secondo necessità.  

Ogni mobiletto cassettiera della serie Flexa è dotato di cassetti estraibili su cuscinetti a sfera con rivestimento in 
nylon scorrenti su guide metalliche con fermo e fianchi in lamiera. 

Dette cassettiere sono inoltre dotate di serratura per i cassetti e di sistema di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO 
onde evitare l’apertura simultanea di più cassetti. 

Tutti i pannelli utilizzati per la realizzazione dei nostri arredi sono rifiniti mediante l’utilizzo di bordi in PVC a forte 
spessore (3 mm.) applicati a caldo mediante apposite macchine bordatrici automatiche che ne assicurano una perfetta aderenza 
al pannello ed una lunga durata nel tempo. Tali bordi sono inoltre arrotondati su tutti i lati per garantire all’operatore un utilizzo 
più ergonomico e sicuro , in armonia con quanto previsto dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tutti componenti lignei realizzati dalla nostra società sono lavorati a mezzo di macchine a controllo numerico CNC 
(pantografi, foratrici, bordatrici,sezionatrici) che garantiscono una perfetta riuscita dei processi e una qualità dimensionale e 
realizzativa costante nel tempo. 

La superficie dei pannelli ha una finitura particolare denominata “antigraffio” che assicura un ottima resistenza 
all’abrasione da parte di agenti esterni e riduce la riflessione alla luce della superficie in accordo alle norme vigenti. 

Tutte le parti interne di rivestimento delle cappe sono in HPL statificato classe 1 di reazione al fuoco. 

Tutte le mensole modulari portareagenti dei banchi proposti sono regolabili sia in altezza che in profondità ed 
hanno speciali ringhierine in acciaio atte ad evitare la caduta dei contenitori reagenti posizionati su di esse. 

Per le zone di lavoro attrezzate con piani di lavoro in laminato plastico postformato si deve tener presente che gli 
stessi sono realizzati con barre di spessore 38 mm. e profondità 75 cm. con impasti addizionati a sostanze che ne garantiscono 
sia la resistenza all’aggresione dell’umidità (IDROFUGHI) sia completi di barriera contro l’aggressione del fuoco 

 (IGNIFUGHI) corredati di certificazioni. 

23.1.1.6. I piani di lavoro in gres monolitico 
sono prodotti da aziende certificate che sono specializzate nella realizzazione di piani specifici per utilizzo nei 

laboratori chimici . Essi sono composti da lastre uniche di spessore 38 mm , prive di giunzioni e smaltate sulla superficie di 
lavoro con monocottura in forno ad oltre 1200°C . La vetrinatura che ne consegue assicura ottime prestazioni sia come 
resistenza agli agenti chimici che all’abrasione. A ciò si somma una notevole resistenza meccanica ed ai carichi verticali, nonché 
alla temperatura (si vedano schede e certificati allegati). Tutti i piani sono completi di bordo perimetrale di contenimento fluidi, 
come previsto dalle norme di settore. 

Tutti i piani in gres monolitico sono prodotti utilizzando materiali ecologici e riciclabili 
I nostri piani in gres monolitico soddisfano le seguenti normative in fatto di qualità e resistenza: 
UNI EN 106 Resistenza a acidi e abrasioni 
UNI EN 99 Impermeabilità 
UNI EN 100\101 Durezza 
UNI EN 100\101 Resistenza termica ed elettrica 
UNI EN 104 Shock termico 
UNI EN 105 Resistenza al cavillo 
UNI EN 122 Resistenza chimica 
ISO 10545 13 Resistenza chimica 
ISO 10545 14 Resistenza alle macchie 
ISO 2813 Determinazione brillantezza speculare 
DIN 12916 Piani ceramici per laboratori 
DIN 12915  Vasche in ceramica per laboratori 

23.1.1.7. I piani di lavoro con vasche
di lavaggio sono realizzati in polipropilene (moplen) ottenuti da un unico processo di stampaggio e completi di 

bordi perimetrali antidebordanti. 
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23.1.1.8. I vetri 
utilizzati per gli scorrevoli frontali del saliscendi delle cappe chimiche e dei pensili dei banchi sono forniti nella 

configurazione di sicurezza 3+0,38+ 3 mm. con membrana plastica intermedia atti a garantire un alto livello qualitativo e di 
sicurezza 

23.1.1.9. I rubinetti per acqua calda e fredda e per gas 
relativi ai banchi alle cappe offerti sono costruiti in ottone completamente esente da sostanze ferrose stampato o 

trafilato con lavorazione dal pieno a mezzo di macchinari a controllo numerico.  Prima della verniciatura i rubinetti sono 
sottoposti ad un processo di sgrassatura mediante una miscela di acqua calda e sapone in vasca ad ultrasuoni  e poi verniciati e
protetti con speciali vernici antiacido a base di resine epossidiche applicate con trattamento a caldo con controllo certificato
dello spessore del film (pellicole certificate NAMAS) al fine di prevenire l’aggressione chimica da parte delle più diffuse sostanze 
chimiche,acide e solventi presenti in laboratorio. 

Per quanto concerne invece i rubinetti per acqua demineralizzata essi sono realizzati completamente in ACCIAIO 
INOX AISI 316 al fine di garantire la massima qualità del fluido e la massima resistenza meccanica nei confronti dell’utilizzo da 
parte dell’operatore. 

Ogni singolo rubinetto è poi testato a mezzo di un banco prova computerizzato con relativo certificato di collaudo 
allegato che ne garantisce l’assoluta qualità e tenuta ad oltre 10 bar. La lega utilizzata per le brasature è esente da Cadmnio.

Le valvole sono del tipo a vitone ceramico 1\4 di giro per acqua e aria mentre per il gas sono dotate di vitone 
ceramico con scatto di sicurezza che impedisce la fuoriuscita accidentale del gas.  

Tutti i rubinetti hanno portagomma smontabile secondo norma DIN 12898, maniglie identificative del tipo di fluido 
realizzate in ABS antiacido secondo norma EN 13792:2000, filettature secondo norma ISO 228\1 con classe di tolleranza B. 

Inoltre tutti i rubinetti per gas combustibili sono omologati secondo norma DIN 12918, con pressioni di esercizio 
0,2 bar. 

Ogni erogatore è comunque installato , sia sui banchi che sulle cappe Ferraro AT, su supporti modulari che ne 
permettono un facile spostamento e ricollocazione futura senza dover modificare o smontare parti strutturali degli arredi. 

23.1.1.10. I quadri elettrici modulari 
per banchi e cappe proposti dalla Ferraro AT sono della tipologia standard JOLLY SET ad uso specifico laboratorio 

e sono realizzati in policarbonato isolante U.V. resistente, con grado di autoestinguenza V-O completi di guarnizione perimetrale 
con certificazione IMQ CSQ, RINA e CESI  e certificazione del contenitore con grado di protezione IP 667 . La loro uniformicità
dimensionale e la loro versatilità , nonché una forte robustezza verso le sollecitazioni meccaniche permette la realizzazione di
qualsiasi impianto elettrico a tenuta stagna , sia con prese normali 

 (massimo n° 6 per quadro), sia interbloccate che con sportelli stagni portamagnetotermici-differenziali. 
I quadri sono incassati a loro volta in pannelli modulari sganciabili e riconfigurabili a livello operatore senza la 

necessità di intervento da parte della ditta arredatrice. La manutenzione è garantita sia dal fronte di lavoro tramite l’apertura dei 
coperchi , sia sganciando i pannelli modulari portaimpianti per accedere sul retro quadri sia sfilando dal fronte i quadri stessi. 
Ciò è valido sia sulle cappe che sui banchi.I frutti utilizzati sono comunque con grado minimo di protezione IP44 e ogni 
quadretto con prese (max 4 da 16 A per interuttore bipolare) è dotato di magnetotermico 16 A – 6kA in aggiunta agli interuttori
previsti nei quadri di sala. Ogni fila di banchi è inoltre dotata di un ulteriore quadretto di sezionamento completo di interuttore 
differenziale 0,03 A. La restante parte impiantistica (cavi , scatole, pressacavi e derivazioni) sono realizzati con componenti con 
grado di protezione IP55 e comunque conformi alle normative CEI e completi di morsettiere di tipo “antiallentamento”. In 
generale i materiali impiegati sono conformi alle norme CEI ed alle tabelle di unificazione CEI-UNEL e avranno ovenecessario la
marchiatura CE. 

Tutti i cavi utilizzati (multipolari e unipolari) saranno di tipo non propagante la fiamma e a bassa emissione di fumi 
tossici tipo FG7OM1 con sezione minima 1,5 mmq e protetti da magnetotermici differenziali adeguati. 

23.1.1.11. Le reti di distribuzione fluidi-gas e scarichi saranno come segue:
Le distribuzioni gas tecnici e gas metano saranno realizzate in tubo di rame a vista di adeguata sezione e completi 

di relative certificazioni sia sul materiale che sulla posa in opera degli stessi. Le giunzioni avverranno mediante brasatura a caldo 
con leghe specifiche a base d’argento (si veda sezione successiva relativa alla sicurezza). 

Le reti di adduzione acqua calda e fredda saranno realizzate, a partire dalle dorsali presenti nei corridoi, con tubo 
in multistrato giuntato con raccordi pressati a macchina e testati. Essi saranno provvisti della relativa coibentazione prevista.

Anche la rete di acqua demineralizzata con pari percorso fino ad ogni punto di prelievo sui singoli lavelli sarà 
realizzata con tubo in multistrato con rivestimento interno in materiale plastico atto a preservare la purezza dell’acqua. 

Tutta la rete scarichi sarà realizzata in GEBERIT diam 40 mm. (oppure anche in PVC certificato per uso laboratorio 
se richiesto in alternativa dall D.L. in fase di installazione – senza aggiunte prezzi -) completo dei relativi sifoni alla fine di ogni 
modulo tecnico e facilmente ispezionabile, il tutto regolarmente staffato alle strutture degli arredi . 

Per quanto riguarda le cappe chimiche l’attento studio rivolto alla realizzazione di una struttura delle cappe stesse 
composta da profili arrotondati e da una camera di aspirazione particolarmente efficiente ha permesso alla Ferraro Arredi 
Tecnici di ottenere ottimali risultati per quanto concerne IL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA durante il normale utilizzo in 
laboratorio.  

Test eseguiti su cappe di serie presso la nostra sede da tecnici specializzati nella rilevazione del rumore hanno 
dimostrato come, in condizioni di piena efficacia di aspirazione, una cappa FLEXA Ferraro Arredi Tecnici da cm.180 (quindi più 
grande rispetto a quella offerta), dotata di variatore automatico di portata VAP , abbia un livello di pressione sonora inferiore a 
55dB(A), quindi risulti conforme a quanto da voi richiesto nel “Disciplinare tecnico”. E’ altresì provato da lavori già eseguiti che il 
contemporaneo utilizzo di più cappe a pieno regime non incide più di tanto sul valore del livello di pressione sonora, che resta
solitamente al di sotto dei 60dB(A) da Voi richiesti. 
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A tal scopo tutte le condotte di aspirazione delle cappe sono previste con tubi in PVC serie ventilazione con 
diametro 250 mm. al fine di ridurre al massimo le perdite di carico e quindi poter dimensionare i motori con rotazioni per minuto
basse (1450 giri a bassa pressione), posizionati in zona cavedio tecnico sottotetto. .  

L’impianto terminerà poi a tetto con tubazioni di espulsione riportate in zona contrapposta a quella dove l’esitente 
impianto di ripresa del condizionamento è attualmente posizionato. 

Le uscite a tetto avverranno tramite i fori diametro 100 cm. previsti sull’edificio con realizzazione da parte nostra 
di speciali scossaline in PVC sagomate che chiuderanno perfettamente il tutto verso acqua meteorica e neve. 

Lungo il tetto speciali supporti ( si vedano disegni allegati all’offerta) a sella con basamento removibile in blocchi 
di cemento appoggiati all’attuale guaina protettiva fisseranno le tubazioni in fasci (due, uno per lato delle uscite) tramite profili 
zincati modulari che serviranno sia per trattenere i tubi sia per fungere da supporto per i montanti laterali che fisseranno il
sistema di lamelle”tipo frangisole” , di colore conforme all’attuale situazione a tetto , che maschererà esteticamente il complesso 
installato in copertura alla vista da parte di terzi e verso l’ambiente circostante. 

Tali lamelle avranno fissaggi ogni 150-160 cm al fine di risultare solide e atte a contrastare venti e neve. 
In questo modo si vuole evitare di modificare l’attuale ringhiera perimetrale, ormai facente parte del prospetto 

dell’edificio, e comunque utile a proteggere gli operatori a tetto che volessero circolare tra il complesso tubi di aspirazione e la 
ringhiera stessa per eventuali manutenzioni-ispezioni. Ci riteniamo comunque già da oggi disponibili a verificare ed 
eventualmente modificare-migliorare tale proposta con la D.L. in fase di installazione. 

Le sedute sono certificate A NORMA 626, dotate di sedili e schienali imbottiti, in materiali che consentono pulizia  
e con grado di resistenza al fuoco classe 1.  

Gli arredi proposti per la zona “Sezionamento” sono costruiti in acciaio inossidabile 18-10, AISI 304, come 
richiesto da “Disciplinare tecnico”. L’acciaio è un materiale che consente una notevole facilità di pulizia e decontaminazione, con 
facilità di essere spazzolato grazie al forte spessore della lamina. Risulta quindi decisamente stabile nel tempo, avendo anche
ottime doti anticorrosive. Proprio grazie a queste caratteristiche è il piano maggiormente utilizzato dove si voglia ottenere un
ambiente incontaminato e con particolare attenzione a livello igienico. In particolare l’acciaio trova collocazione nei laboratori 
tossici o citossici, e in quelle aree soggette a forti presenze di liquidi contaminanti dove si debbano eseguire tagli o lavaggi
decontaminati. Va ricordato che non è presente sui vari piani alcuna giunzione. Gambe, tubolari, piano di lavoro, parti strutturali 
ed eventuali armadietti sottobanco sono tutti realizzati in acciaio 18-10 AISI. 

23.1.2. Robustezza 
I banchi da laboratorio sono realizzati con strutture metalliche modulari  completamente indipendenti, costruite in 

scatolati di acciaio con sezione 60x30x2 mm (gambe e traverse) poggianti su piedini livellatori in resina. 
Tutte le strutture di supporto ai piani di lavoro sono realizzate e testate da ente riconosciuto in ambito europeo 

per poter sopportare un carico utile di oltre 200 Kg/Mq (certificazione EN 13150 allegata). Questa caratteristica è d’altronde 
richiesta dalla nuova normativa europea per i banchi da laboratorio EN 13150, della quale la nostra azienda è in possesso di 
certificato. 

Il CATAS non ha mosso osservazioni su tutte le prove effettuate ai nostri arredi con piani in laminato plastico. 
Carico statico orizzontale con forza orizzontale e trasversale di 600N per venti cicli. Carico statico verticale con forza principale di 
200N e su mensola di 500N per dieci cicli. Stabilità all’urto con massa d’urto di Kg.50 da altezza di mm.40. Stabilità con carico
verticale con forza di 1.000N e punto di applicazione da metà lunghezza a mm.50 dal bordo. Caduta da altezza mm.150 lato 
destro e sinistro per dieci cadute. Fatica orizzontale con forza di 300N e numero di 20.000 cicli. Fatica verticale con forza di
500N e numero di 20.000 cicli. Urto verticale da altezza di caduta mm.300 per dieci urti in tre posizioni definite. 

Anche i piani in gres monolitico hanno una portata di 200 Kg/Mq e sono installati su piedini livellatori fissati alla 
struttura del banco atti a garantire una perfetta planarità ed uno stabile supporto. Possono sopportare, su una superficie di 
120mm.x120mm., un carico di almeno 200 Kg senza che si verifichino danni di deformazione. 

Le sedute in offerta hanno superato brillantemente (esiti allegati) tutte le prove riguardanti l’urto contro schienale 
con una massa d’urto di Kg.6,5, di resistenza alla caduta con dieci cadute ad un’altezza di mm.400, di resistenza dello schienale 
con carico sul sedile di 950N e forza orizzontale di 330N, di resistenza agli urti ripetuti con massa d’urto di Kg.50 e cinquanta
cadute, di resistenza all’urto del sedile con massa d’urto di Kg.25 con dieci cadute da mm.300. Sono state inoltre fatte delle 
prove di stabilità con forza maggiore a 20N sullo sbilanciamento in avanti, 147N sullo sbilanciamento all’indietro, maggiore di
20N sullo sbilanciamento laterale di sedie con braccioli. 

Le mensole del banco di lavoro EN 13150/01 hanno superato le prove di flessibilità (vedi allegati). Una mensola 
da cm.120 è risultata nei canoni di deformazione con un carico di Kg.27 per un tempo di prova di 24 ore. 

Anche le cappe chimiche modulari sono realizzate con la struttura portante metallica in lamiera piegata spessore 
1,5 mm. e verniciata a polveri epossidiche, autoportanti e poggianti a pavimento. Il trattamento di verniciatura e identico a 
quello già descritto per i banchi. Tale struttura può sopportare carichi sul piano di lavoro di oltre 200 Kg/Mq. 

Per quanto riguarda gli arredi previsti nelle sale da sezionamento, come si è detto al punto sopra, sono 
completamente realizzati in acciaio inox, AISI 304. L’involucro perimetrale esterno ha spessore 10/10, mentre i piani di lavoro
avranno spessore 15/10 con alzatine posteriori. Le finiture sono eseguite mediante l’impiego di scotch brite. Gli arredi sono 
montati su piedini regolabili in altezza.  

In particolare tavoli e carrello hanno una portata ben superiore ai 150 Kg./Mq. richiesti nel “Disciplinare tecnico”. 
Il tavolo avrà gambe in tubolare di acciaio inox 18-10 AISI 304 satinato, a sezione circolare di mm.50x50x1,5, complete di piede
regolabile per il livellamento con suola in materiale plastico termoindurente. Gli armadietti sottobanco, tranne il tavolo con porte 
a coulisse, saranno dotati di porte a battente tipo tamburato con guarnizione di tenuta e disporranno di ripiani regolabili in 
altezza. Le vasche dei lavelli avranno spessore 12/10 trattate con antirombo adesivo all’ esterno completo di piletta e sifone di 
scarico.  
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L’acciaio, va ricordato, vanta un’ottima resistenza meccanica, agli agenti chimici e corrosivi, alle alte temperature, 
all’acqua e all’umidità. 

23.1.3. Caratteristiche della fornitura 
I limiti di batteria da cui viene preso in carico l’impianto da Ferraro Arredi Tecnici è il seguente: 
per l’impianto elettrico a partire dal quadro di distribuzione del piano fino ai singoli quadretti di banco,  
per l’impianto idrico gassoso dallo stacco in corrispondenza delle sale interessate partendo dalla dorsale 

principale, 
per la rete scarico da ogni singolo lavello e cappa fino al punto più vicino previsto, compresa qualsiasi opera 

muraria necessaria. 
Per l’ impianto di espulsione fumi a partire dalle singole cappe ed armadi di sicurezza fino a tetto, comprensive 

tutte le opere murarie e di staffaggio e carenatura estetica necessarie per dare l’opera finita. 
per i gas speciali verrà realizzato l’impianto completo dai box bombola e prefabbricato fino al punto di utenza, con 

i riduttori di 2° stadio. 
Per il gas metano a partire dall’arrivo generale vicino al locale caldaia piano seminterrato fino ad ogni singolo 

punto di utilizzo sui singoli arredi. 
Come da descrizione presente nel “Computo metrico” allegato alla gara il colatoio/scolavetreria del gruppo 

lavaggio sarà fornito in polipropilene. 

23.2. PARETI DIVISORIE TIPOLOGIA 1

23.2.1. Caratteristiche tecniche generali 
La struttura interna realizzata da montanti, guide e traverse costituite da un unico profilato in acciaio zincato 

predisposto per il clippaggio dei coprigiunti di tenuta dei pannelli. L’assemblaggio della struttura è assicurato da apposite 
squadre scatto che consentono la compensazione di eventuali dislivelli tra pavimento e soffitto. Tamponamenti esterni formati 
da doppia pannellatura in nobilitato melaminico spessore mm. 12, applicato sulle facce della parete mediante coprigiunti in 
alluminio estrusi, spessore parete mm. 80. Telai per vetrate e per porte in alluminio estruso di sezione arrotondata verniciata a 
polveri o anodizzato. I vetri sono del tipo temperato spessore mm. 4. 

All’interno dei moduli ciechi è prevista la lana di vetro, spessore mm 50, a bassa bioresistenza, idrorepellente, 
trattata con resine termoindurenti. La lana e’ incombustibile, priva di amianto e non sviluppa gas tossici in caso di incendio, ed 
e’ rivestita sui lati con carta KRAFT politenata. (densità Kg 40/m3) Le porte possono essere fornite cieche o vetrate, con anta
singola o doppia. Il pannello porta è in tamburato e placcato in bilaminato plastico, spessore mm. 40. Il vano utile di passaggio
è di cm. L 89 H 211. I telai sono realizzati in alluminio verniciato o naturale. Sono dotate di cerniere HEWI e di pomolo premi-
apri. La struttura interna della parete permette il passaggio di cavi in orizzontale e in verticale ed è possibile integrare sulla 
parete interruttori e prese. 

L’ispezionabilità degli impianti è garantita dal semplice smontaggio dei pannelli. 
Colori standard: Pannelli grigio e avorio. Profili argento (a richiesta colore nero con maggiorazione di prezzo). 

-Prodotti conformi alle normative CEE 
-Materiali a bassa emissione di formaldeide CLASSE E1 
-Prodotti conformi alle norme UNI 

23.2.2. Finiture, modulistica 
- PANNELLI COLORE: grigio chiaro / avorio / acero chiaro/acero scuro… 
- TELAI COLORE: alluminio anodizzato / grigio antracite 
- MODULI VETRATI:  vetro singolo / vetro doppio – trasparete / acidato 
- MODULI CIECHI: con lana di roccia all’interno  
- PORTE TIPOLOGIA E Q.TA’: cristallo satinato   
- MANIGLIE PORTE: a boma - mod. hcs colore alluminio 

23.3. PARETI DIVISORIE TIPOLOGIA 2

23.3.1. Caratteristiche tecniche generali 
La parete divisoria è di spessore esterno mm. 100, e ha due passi di larghezza standard: mm. 511 e 1022 nella 

modulistica verticale, mentre nella modulistica a sviluppo orizzontale si presenta nelle varianti mm. 1022, mm. 1533 e mm. 
2044, oltre a qualsiasi misura intermedia da realizzarsi su misura. La parete è composta da una struttura interna 
completamente in scatolato metallico, con una sezione di mm. 65X22, con i montanti verticali appositamente forati per ospitare 
gli orizzontali, garantendo un assemblaggio rapido e solido. 

I montanti, contenuti in una apposita guida ad “U” posizionata a pavimento e soffitto, sono dotati di piedini 
regolabili che consentono il perfetto ancoraggio e livellamento della struttura. 

I pannelli e gli zoccoli sono in nobilitato melaminico spess mm. 18 bordati sul perimetro con PVC da 10/10 mm. e 
vengono fissati mediante apposite squadrette ai montanti verticali, andando perfettamente a sigillare la struttura dotata 
anch’essa di una guarnizione in PVC di mm. 6 tra pannello e pannello avente funzione sia di tamponamento che estetica. Il 
pannello è movibile rendendo ispezionabile l’interno della parete. 
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La parete è completa di elementi di battuta e di guarnizioni morbide per elevare il grado di fonoassorbenza. I telai 
vetro sono in alluminio, completi di guarnizioni in PVC morbido, e risultano arrotondati nella soluzione con vetro singolo mentre
nella soluzione con doppio vetro risultano a filo parete.  

I vetri, trasparenti o acidati, sono del tipo stratificato mm. 3+3 antisfondamento rispondenti alle normative 
vigenti. All’interno dei moduli ciechi è prevista la lana di vetro, spessore mm. 50, a bassa bioresistenza, idrorepellente, trattata 
con resine termoindurenti. La lana e’ incombustibile, priva di amianto e non sviluppa gas tossici in caso di incendio, ed e’ 
rivestita sui lati con carta KRAFT politenata. (densità Kg 40/m3) 

La parete divisoria è preposta per ospitare cavi elettrici, cavi EDP e telefonici; i vani previsti sono la zoccolatura, le 
fasce d’aggiustaggio a soffitto e a muro, gli elementi angolo oppure vere e proprie fasce tecniche verticali ricavate con fasce ad 
interparete. 
Colore pannelli: grigio chiaro, avorio, altri colori su richiesta.  
Colore telai: alluminio anodizzato e grigio antracite. 
Le porte disponibili possono essere le seguenti: 
Cieca a battente: dimensioni L 93 H 215 cm. Il pannello porta è in tamburato e placcato in bilaminato plastico, spessore totale
cm. 3,8. 
Il telaio porta è in alluminio verniciato con polveri epossidiche e dotato di guarnizioni morbide in PVC. Le cerniere sono del  tipo 
a scomparsa – maniglia a leva mod. Hoppe HCS A143 con serratura e nottolino. 
Cristallo trasparente e cristallo acidato a battente: dimensioni L 93 H 215 cm. Spessore mm.  8 - maniglia a leva mod. Hoppe  
HCS A143 con serratura e nottolino. Cieca scorrevole interno parete: in tamburato placcato bilaminato plastico spessore totale 
cm. 3,8 –  maniglia ad incasso, serratura a richiesta (vano utile L 90 H 210). Cieca scorrevole esterno parete:  in tamburato 
placcato bilaminato plastico spessore totale cm. 3,8 – maniglia ad incasso (vano utile 90 x 210). Cristallo trasparente e cristallo
acidaro scorrevole interno parete: vano utile L 90 H 210 – maniglia ad incasso spessore mm 8. 
Con vetro centrale  a parete:  tamburato placcato bilaminato plastico spessore cm. 3,8 con vetro centrale trasparente o acidato
spessore mm. 3+3. Tutte le porte si possono avere di altezza speciale cm 246. 
Prodotti conformi alle normative CEE 
Materiali a bassa emissione di formaldeide. CLASSE E1 
Prodotti conformi alle norme UNI

23.3.2. Finiture, modulistica 
- PANNELLI COLORE: grigio chiaro / avorio / acero chiaro/acero scuro… 
- TELAI COLORE: alluminio anodizzato / grigio antracite 
- MODULI VETRATI:  vetro singolo / vetro doppio – trasparete / acidato 
- MODULI CIECHI: con lana di roccia all’interno  
- PORTE TIPOLOGIA E Q.TA’: cristallo satinato   
- MANIGLIE PORTE: a boma - mod. hcs colore alluminio 

23.4. PARETI DIVISORIE TIPOLOGIA 3
Parete realizzata in cristallo stratificato spessore cm 1 (5+5), con profilo in alluminio arrotondato, posto a terra e 

a soffitto. 
La porta in cristallo tutta altezza è ancorata a terra da una pompa incassata a pavimento (foro pavimento escluso 

necessita muratore), e a soffitto è necessaria un solaio in muratura, oppure in presenza di controsoffitto occore installare dei
supporti metallici da ancorare al solaio in muratura. 

23.5. PARETI MOBILI SCORREVOLI

23.5.1. Caratteristiche tecniche 
Pannelli Truciolari ignifughi di classe 1) DM 26.06.1984 spessore 16 mm  
Rivestimento:   Abet Print, 0,9 mm 
Isolamento Acustico:  Rw = 56 dB 
Sistema di scorrimento:  Doppio carrello 
Guide di scorrimento:   Alluminio 
Ancoraggio  guida:  con un ribassamento di cm 30 cm alla trave in ferro predisposta dal cliente  

Dimensioni in mm: 
H sotto soletta:    3800     
Lunghezza:  9011+1860   
Spessore:       108  
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23.6. PARETE MODULARE PER BAGNI

23.6.1. Generalità  
Le pareti componibili  , prodotte da Azienda Certificata ISO 9001, sono realizzate con pannelli di tipo sandwich 

dello spessore di 3,5 cm, composti da due fogli di alluminio verniciato a polveri - dello spessore di 1,2 mm - e da un'anima in
poliuretano espanso - con oltre il 50% di cellule chiuse, auto estinguente - iniettata all'interno ed esente da CFC, nel rispetto
delle norme internazionali. 

23.6.2. Caratteristiche tecniche 
Lungo il bordo inferiore, i pannelli sono supportati da piedini regolabili in alluminio anodizzato nero di altezza 15 

cm, con base in ABS e borchia di copertura. 
Nella parte superiore, le pareti sono ancorate ad un profilo di alluminio anodizzato nero da mm35x35, che a sua 

volta viene fissato al muro esistente mediante staffe a scomparsa in acciaio inox. 
Le porte avranno la stessa struttura delle pareti , chiusura radente, la battuta sarà in profilato di alluminio  con 

guarnizione in neoprene,  pomolo e chiusura a leva in ABS con indicazione libero/occupato. 
Il sistema di montaggio é molto semplice e rapido e consente l'installazione anche da parte di personale non 

particolarmente esperto. 
I colori disponibili sono i seguenti: 
- RAL 5010, BLU - RAL 1013, BIANCO/GRIGIO - RAL 9010, BIANCO 
- RAL 3003, ROSSO 
- RAL 6005, VERDE SCURO 
- RAL 1021, GIALLO 
- RAL 9005, NERO 
-RAL 7016, GRIGIO ANTRACITE 
- RAL 9006, GRIGIO 

Art. 24.                
FACCIATE CONTINUE ISOLATE TERMICAMENTE 

24.1. CARATTERISTICHE TECNICHE

24.2. STRUTTURA

La struttura portante sara’ realizzata a montanti e traversi ,con profili in lega di alluminio AlMgSi0,5 F22 , con 
valore di trasmittanza termica secondo DIN 4108 – Gruppo 1 o Gruppo 2.1 a scelta della D.L. 

Larghezza montante / traverso :  52 mm. 
Profondita’ montante minima :  55 mm. 
Profondita’ montante massima :  250 mm.  
La facciata continua richiesta e’ del tipo a taglio termico avente caratteristiche di isolamento piu’ avanti 

specificate. La facciata costituisce un rivestimento sospeso sul fronte esterno dell’edificio e ad esso vincolato per mezzo di 
appositi staffaggi. 

L’orditura verticale ed orizzontale formera’ un reticolo regolare con specchiature fisse ed apribili deducibili dai 
disegni prospettici dell’edificio. 

La facciata sara’ cosi’ concepita da prevedere il montaggio e lo smontaggio dall’esterno dei tamponamenti vetro, 
vetro pannello e serramento apribile. Il reticolo esterno in alluminio avra’ dimensione di 52 mm. , la struttura portante sara’
composta da profilati in alluminio estruso pluricamera  , mentre la profondita’ del profilato sara’ determinata dalle esigenze 
statiche della facciata stessa in funzione autoportante ( carico vento secondo D.M. 16.01.1996 ). Si richiede da parte del 
fornitore di sottoporre alla D.L. relazione di verifica statica delle strutture portanti. Con cio’ si intende che, per il calcolo statico si 
fara’ riferimento unicamente al montante interno senza considerazione di apporto statico derivante da traversi, tamponamenti di
qualsivoglia tipo e da collegamenti con mobiletti interni alla facciata , se non preventivamente discussi ed approvati dalla 
Direzione Lavori, alla quale andranno sottoposte le relazioni di calcolo statico, la freccia dei montanti dovrà essere minore di
quella che determinerebbe tensioni sui profilati portanti e sui componenti si tamponamento previsti. 

Le chiusure perimetrali della facciata in collegamento alle opere murarie saranno ottenute per mezzo di speciali 
profilati a taglio termico con sigillatura a tenuta ermetica sul perimetro murario , dotate di guaine in EPDM di dimensioni 
adeguate a garantire la resistenza alla diffusione del vapore e conseguenti condense sui perimetri esterni. 

I montanti delle facciate saranno così concepiti da ricevere e canalizzare in apposite sedi eventuali formazioni di 
condensa o infiltrazioni di qualsivoglia natura, dai traversi che scaricheranno lateralmente sui montanti stessi. 

Il collegamento tra montanti e traversi sara’ del tipo ad incastro con assorbimento delle dilatazioni e delle 
tolleranze di montaggio. Appositi morsetti inseriti nei montanti in maniera tale da non pregiudicare le canalizzazioni di drenaggio 
e  apposite guarnizioni  in EPDM faranno da collare ai traversi impedendo il contatto metallo - metallo onde evitare rumorosita’
e consentire i movimenti di dilatazione. Il collare  con apposite guarnizioni a tenuta vapore dividerà la parte interstiziale 
ventilata dei vetri dall’ambiente interno onde evitare la formazione di condensa e consentire il miglioramento dell’isolamento 
termico della facciata.    
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Il collegamento tra montanti e traversi sarà effettuato tramite viti e rondelle inox che andranno a collegare i 
traversi ad appositi morsetti, in modo tale che non vengano forati i montanti e che il collegamento consenta drenaggi a cascata
fino a 4 vie di scarico.

Il sistema prevede speciali viti e rondelle inox con guarnizione siliconica per il collegamento tra pressore esterno 
preasolato  e montanti onde consentire i movimenti di dilatazione diversi tra struttura in alluminio esterna e quella portante 
interna. Le viti di collegamento sui montanti consentiranno l’autoperforazione  di speciale camera ricavata sul montante che 
consentirà di garantire il bloccaggio dei pressori senza slittamento delle viti di collegamento e quest’ultime saranno alloggiate in 
apposita tubolarità divisa dalla tubolarità interna del montante. 

La facciata sara’ ancorata all’edificio tramite i montanti e questi trasmetteranno i carichi derivanti da pressione o 
depressione , cosi’ come da dilatazione ed assestamento della stuttura , alle staffe di ancoraggio che dovranno essere 
dimensionate  e concepite onde consentire la regolazione delle facciate nei tre sensi ortogonali. Le staffe saranno in acciaio 
zincato e plastificato onde evitare la coppia elettrolitica con l’alluminio dei montanti e per evitare scricchiolii da contatto. Anche 
le staffe saranno sottoposte a verifica statica con relazione di calcolo in maniera analoga ai montanti e traversi. La bulloneria
sara’ in acciaio inox contro il rischio di ruggine e corrosione , il collegamento ai montanti avverra’ tramite apposite boccole di 
contenimento della bulloneria. La facciata prevede l’inserimento di finestre e porte apribili sia verso l’interno che verso l’esterno. 
Le finestre possono essere del tipo a sporgere verso l’esterno anche a scomparsa.

24.3. ISOLAMENTO TERMICO

Le caratteristiche di isolamento termico della struttura di facciata saranno ottenute tramite speciali profilati di 
isolamento di diversa misura e tali da garantire un coefficiente di isolamento termico U secondo DIN 4108 – Guppo 1, oppure 
Gruppo 2.1, oppure 2.2 indipendentemente dal vetro usato e secondo prescrizioni della D.L.. Il Gruppo di appartenenza 1 e 2.1 
sarà comprovato da Certificazioni e Attestati rilasciati da primario Istituto Europeo di Certificazione.  

Per qunato attiene ai fenomeni di condensa l’appaltatore dovrà dimostrare tramite termografia che non si 
determinano zone critiche nella facciata con evidenzazione delle linee isoterme e temperature nelle varie zone della facciata 
stessa partendo dalla temperatura esterna di 0° C e 20° C interni. I telai metallici dovranno in ogni caso garantire con 
diagramma del punto di rugiada che in base alla temperatura interna di 20° C e 50% UR non si verificherà condensa con 
temperatura esterna di –18° C.   

24.4. DRENAGGIO E VENTILAZIONE

I montanti e i traversi verranno ventilati tramite appositi accessori aventi la funzione di consentire la ventilazione 
della facciata senza l’obbligo di drenaggio dei pressori e dei coperchietti dei traversi. 

I traversi della facciata potranno essere a loro volta muniti di apposite cave di aereazione onde consentire una 
ventilazione della facciata a livello taglio termico , e garantire il drenaggio di eventuali infiltrazioni dall’esterno. Le facciate 
saranno munite di speciali guarnizioni interne ai vetri in EPDM/APTK concepite in maniera da evitare il contatto dell’aria esterna
con le superfici interne dei montanti e dei traversi evitando così la formazione di condense 

Questa guarnizione avra’ una funzione di barriera antivapore tra interno ed esterno. 
I montanti scaricheranno tramite apposite canalizzazioni ipotetiche condense, ai piedi della facciata ove verranno 

evacuate con scossaline passanti munite di guaine di isolamento tra facciata e opere murarie. 

24.5. ACCESSORI

La facciata Ekonal E 52 ST prevede il montaggio dei traversi ad incastro sui montanti con applicazione successiva 
dei traversi rispetto ai montanti stessi. Onde evitare il montaggio a scalare si utilizzeranno appositi morsetti in alluminio 
autobloccanti muniti di pulsanti a ghiera di collegamento tra traverso e montante. 

Onde consentire una maggiore portata e robustezza nella struttura dei traversi si prevede che gli stessi vengano 
posati in apposite sedi ad incastro sui montanti consentendo così di ottenere complanarità alla vetrazione tra montanti e traversi
stessi muniti così di unico tipo di guarnizione interna in EPDM. 

I tamponamenti saranno sostenuti da appositi supporti in alluminio che si agganceranno ai traversi consentendo 
di non scaricare sui setti isolanti il proprio peso.

24.6. GUARNIZIONI E SIGILLANTI

Tutte le guarnizioni saranno in gomma sintetica ( EPDM / APTK ) , con esclusione assoluta di guarnizioni in PVC. 
La tenuta all’aria ed all’acqua , come certificato, dovra’ prevedere l’uso di guarnizioni esterne in EPDM, ricavate da 

unica guarnizione passante applicata ai pressori e concepita in modo tale da ottenere un letto in gomma tra vetro e pressore 
senza fessure intermedie e con le viti di montaggio applicate attraverso la guarnizione stessa. 

24.7. DILATAZIONI

La facciata sara’ ancorata all’edificio tramite i montanti e questi trasmetteranno i carichi derivanti da pressione o 
depressione , cosi’ come da dilatazione e assestamento della struttura , alle staffe di ancoraggio che dovranno essere 
dimensionate e concepite onde consentire la regolazione delle facciate nei tre sensi ortogonali. 
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24.8. VETRAZIONE

I vetri, sia riflettenti e non, a camera o a pannello dovranno essere cosi’ dimensionati da consentire 
perimetralmente almeno 8 mm. di interstizio aerato e saranno opportunamente zoccolati con materiale rigido tale da non 
ostacolare il drenaggio e la ventilazione degli interstizi. 

Gli interstizi dovranno essere muniti di appositi drenaggi e ventilazioni collegati con l’esterno cosi’ da evitare la 
formazione di condensa sui perimetri del vetro e drenaggio degli stessi attraverso i montanti.  

La facciata consentirà di inserire spessore vetri fino a 50 mm.  
I vetri saranno posati e sostituibili dal lato esterno e saranno bloccati a pressione per mezzo di guarnizioni esterne 

ed interne premontate su montanti e traversi, pressori asolati esterni, viti inox con rondella e guarnizione siliconica e profilati 
esterni di copertura. 

I vetri ed i pannelli di tamponamento  verranno supportati da apposite staffe in alluminio che trasferiranno il 
carico direttamente  ai montanti ed ai traversi interni, evitando il cointeressamento dei setti isolanti. 

Il montaggio e lo smontaggio dei tamponamenti avverrà dall’esterno per compressione e in caso di rottura la 
sostituzione dei vetri e dei tamponamenti verrà eseguita dall’esterno senza coinvolgimento delle retrostanti strutture. 

L’isolamento acustico sarà proporzionato ai tamponamenti previsti e potrà raggiungere livelli di abbatimento fino a 
44/45 dB. 

24.9. PRESTAZIONI

Tenuta all’acqua Classe R4 (E4) secondo UNI EN 12154 (Ex UNI EN 86) 
Permeabilità all’aria Classe A4 secondo UNI EN 12152 (Ex UNI EN 42) 
Resistenza al vento Classe P3 secondo UNI EN 12210 (Ex UNI EN 77) 

ART. 25. 
INFISSI METALLICI 

25.1. GENERALITÀ

25.1.1. Modalità di lavorazione e montaggio 
Gli infissi metallici  saranno realizzati esclusivamente in officina, con l'impiego di materiali aventi le qualità 

prescritte nel presente disciplinare od in particolare dal progetto o dalla direzione lavori. 
Il tipo dei profilati, le sezioni ed i particolari costruttivi in genere che, ove non diversamente disposto, verranno 

scelti dall'appaltatore, saranno tali da garantire assoluta indeformabilità (statica, di manovra e per sbalzi termici), perfetto
funzionamento, durata e incorrodibilità. 

Gli infissi di grandi dimensioni non dovranno essere influenzati dalle deformazioni elastiche o plastiche delle 
strutture nè dovranno subire autotensioni o tensioni in genere, per effetto delle variazioni termiche, in misura tale da averne
alterate le caratteristiche di resistenza o di funzionamento. 

Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti; la perfetta tenuta all'aria ed all'acqua dovrà essere 
garantita da battute multiple, sussidiate da idonei elementi elastici. 

Il collegamento delle varie parti componenti il serramento potrà essere realizzato sia meccanicamente sia 
mediante saldatura. 

Il collegamento meccanico sarà eseguito a mezzo di viti, chiodi o tiranti ovvero a mezzo di squadre fissate a 
compressione o con sistemi misti. 

Il collegamento mediante saldatura dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con i sistemi tecnologicamente 
più avanzati e sarà rifinito con accurate operazioni di limatura e lisciatura; per serramenti in alluminio od in leghe leggere di
alluminio la saldatura dovrà essere eseguita esclusivamente con sistema autogeno (preferibilmente saldatura elettrica in gas 
inerte ovvero a resistenza). 

L'incastro per la posa dei vetri sarà di ampiezza sufficiente allo spessore ed al tipo degli stessi e sarà dotato di 
idonea guarnizione (o nastro sigillante, secondo i casi) e di fermavetro metallico o di legno di essenza forte. 

Le staffe per il fissaggio alle murature saranno in acciaio zincato per i serramenti in acciaio, in bronzo od in ottone 
per i serramenti in alluminio qualora, per casi eccezionali, il montaggio non dovesse avvenire su controtelaio in acciaio pre-
murato. 

Gli accessori dovranno intendersi sempre compresi nella fornitura degli infissi e saranno, per quanto possibile, 
montati in officina. 

25.1.2. Prove di resistenza e di usura 
In aggiunta alle prove normalmente previste per gli infissi in legno, per gli infissi metallici potranno venire 

richieste anche le seguenti prove suppletive: 
oo) Prova di flessione sotto carico concentrato: sarà effettuata in senso parallelo all'asse delle cerniere, sulle 

parti mobili di un serramento completo e montato, ma privo di vetratura. 
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Un carico concentrato di 30 kg agente parallelamente all'asse delle cerniere sullo 
spigolo esterno dell'anta, aperta a 90°, non dovrà causare una flessione elastica 
superiore a 12 mm. Ed una permanente superiore a 2 mm. 

pp) Prova di flessione sotto carico distribuito: sarà effettuata mediante apposito cassone, su serramento vetrato, 
sottoponendo lo stesso ad un carico di 70 kgf/m². 
La prova sarà ritenuta positiva se nessun elemento del serramento subirà flessioni 
superiori ad 1/175 della sua luce. 

qq) Prova d'usura (1) : sarà eseguita sul serramento murato e non vetrato, con cerniere non lubrificate. 
La parte apribile verrà collegata mediante un braccio snodato ad un apparecchio 
capace di aprirla a 45° e poi chiuderla con una frequenza di 30 volte al minuto. 
La prova verrà considerata positiva se, dopo un totale di 23.500 cicli, il serramento, 
comprese le cerniere, sarà ancora in buone condizioni di esercizio. 

25.2. INFISSI IN PROFILATI DI LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA

25.2.1. Generalità - materiali - classificazione. 
Gli infissi in argomento saranno realizzati, salvo diversa specifica, con profilati di acciaio fe kp gz 275 uni 5753-75, 

a sezione chiusa od aperta, ricavati dalla profilatura a freddo di nastro di lamiera zincata a caldo, ottenuta secondo il sistema 
sendzimir. 

L'unione dei lembi della lamiera sarà ottenuta mediante aggraffatura multipla non sfilabile (tripla) e punzonatura 
oppure con saldatura continua sulla generatrice. 

Lo spessore della lamiera, qualunque sia l'elemento dell'infisso preso in considerazione, non dovrà mai scendere 
sotto il valore 10/10 di mm. 

Tutte le giunzioni dovranno essere eseguite, di norma, mediante saldatura elettrica; in particolare le saldature 
angolari degli elementi scatolari (tubolari) dovranno essere realizzate sull'intero perimetro di accoppiamento onde evitare 
infiltrazioni d'acqua e condense nelle parti interne. 

Le zone di saldatura saranno accuratamente molate e protette con idonei trattamenti. 

Potranno comunque essere consentiti altri tipi di giunzione (2) , purchè la resistenza non risulti inferiore a quella 
delle giunzioni saldate e sia comprovata, con opportune prove e certificazioni, la protezione efficiente nei riguardi delle 
infiltrazioni e delle condense. 

Con riguardo alla classifica, e per i fini della presente normativa, saranno distinti, in particolare per le finestre e le 
porte balcone, 5 tipi di infissi: 

- Infisso tipo a (infisso semplice), costituito unicamente dal telaio fisso e dal telaio mobile, con i necessari 
accessori di fissaggio e di funzionamento; 

- Infisso tipo b (blocco semplice), costituito dall'infisso semplice accoppiato in unico blocco con il cassonetto e 

le guide (fisse od a sporgere) dell'avvolgibile (3) ; 
- Infisso tipo c (blocco interno), costituito dal blocco semplice completato con imbotti e mostre interne (con 

risvolto), nonchè con avvolgitore automatico con piastra e cinghia e relativa cassetta incassata, in lamiera di 

acciaio zincata (3) (4) (6);
- Infisso tipo d (blocco esterno), costituito da blocco semplice completato con veletta, imbotti e mostre 

esterne (5) ; 
- Infisso tipo e (monoblocco), costituito dal blocco semplice completato con veletta, imbotti e mostre sia  

interne, che esterne ed inoltre con avvolgitore automatico come al tipo c (4) (5) (6) .

25.2.2. Ferramenta ed accessori 
I telai dovranno essere completi di tutti gli accessori necessari per il movimento e la chiusura. 
Le cerniere saranno in numero di due o tre per telaio in funzione delle dimensioni dello stesso, saranno in acciaio 

zincato di spessore non inferiore a 20/10 di mm. E verranno applicate mediante saldatura elettronica a proiezione. 

                                               
(1)  La prova è valida in generale per qualunque tipo di infisso o serramento montato su cerniere. 
(2)  Unioni con squadrette di allineamento e di giunzione di opportuna sagoma, montate a compressione e/o con bulloni o 

tiranti di bloccaggio e/o con adesivi strutturali. 
(3)  L'infisso potrà essere corredato o meno di veletta esterna, secondo prescrizione. 
(4)  L'infisso potrà essere corredato o meno di davanzalino metallico interno, secondo prescrizione. 
(5)  L'infisso potrà essere corredato o meno di davanzalino metallico esterno, secondo prescrizione. 
(6)  Qualora il blocco interno od il monoblocco fossero dotati di serranda avvolgibile, con i relativi accessori di 

funzionamento, gli stessi verranno ancora definiti completi. 
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Il bloccaggio dei telai apribili ad un battente avverrà quanto meno su due punti (preferibilmente su tre nel caso di 

porte balcone) mediante cremonesi in ottone completi di aste di acciaio zincato scorrenti, fuori vista, all'interno dei profili (4) . 

Per gli altri tipi di aperture verranno impiegate maniglie, cricchetti, nottolini e maniglie da blocco sempre in ottone (4).

25.2.3. Trattamenti e verniciatura 
Tutti i serramenti dovranno subire un ciclo di trattamenti protettivi, internamente effettuato a caldo ad 

immersione, comprendente le fasi di sgrassaggio, lavaggio, decappaggio, attivazione, fosfatazione e passivazione. 
Dopo la prima essiccazione, per circa 20 minuti, i profilati verranno trattati con pittura al cromato di zinco per 

immersione. 
Qualora poi fosse richiesta la verniciatura in stabilimento, gli infissi  saranno successivamente sottoposti a 

verniciatura con smalto sintetico, applicato con sistema elettrostatico od a bagno e quindi all'essiccazione in forno ad adatta
temperatura.

25.3. INFISSI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOSSIDABILE

25.3.1. Materiali
Le lamiere da utilizzare per la costruzione di infissi in acciaio inossidabile dovranno essere di acciaio aisi 304 (uni x 

5 cr ni 18 10) od aisi 316 (uni x 5 cr ni 17 12) secondo che si tratti di infissi da utilizzare in normali condizioni ambientali e di 
esercizio o da impiegare nelle atmosfere più aggressive, come ambienti marini o zone fortemente inquinate. 

Per infissi da posizionare in interni potrà venire impiegato invece l'aisi 430 (uni x 8 cr 17) a struttura ferritica. 

25.3.2. Modalità esecutive e di posa in opera 
Gli infissi di acciaio inossidabile saranno ottenuti da profilati opportunamente sagomati alla pressa piegatrice ed 

alla profilatrice a rulli; i profilati scatolati saranno ottenuti per saldatura o per aggraffatura multipla, così come prescritto al 
precedente punto 25.2.1 (Generalità - materiali - classificazione.). 

Lo spessore della lamiera, qualunque sia l'elemento dell'infisso preso in considerazione, non dovrà mai scendere 
sotto il valore di 10/10 di mm. 

Il montaggio dei vari profilati potrà avvenire per saldatura, per brasatura o per giunzione con squadrette, viti e 
tiranti; in quest'ultimo caso dovrà curarsi al massimo grado la lavorazione dei vari elementi, così da avere giunti perfettamente
accostati e rifiniti. 

Gli accessori (fermavetri, catenacci, viti, nottolini, cerniere, maniglie ed in genere qualunque accessorio di 
comando, movimento e chiusura) dovranno essere anch'essi di acciaio inossidabile. 

La finitura delle superfici, in rapporto alle prescrizioni, potrà essere del tipo opaco, opaco liscio, brillante vellutato 
e brillante satinato. 

Gli infissi dovranno essere accuratamente protetti sia durante il magazzinaggio (con teli di polietilene od altro), 
che durante la collocazione, questa sarà effettuata a murature ultimate, su falso telaio pre-murato (di norma in lamiera zincata,
ma anche in legno), mediante viti autofilettanti e distanziatori di regolazione. 

I giunti muniti di idonee guarnizioni o verranno idoneamente sigillati. 
Le modalità esecutive e di posa saranno comunque conformi, per quanto non espressamente detto ed in linea di 

compatibilità, alle prescrizioni e norme di cui al precedente punto 25.2 (Infissi in profilati di lamiera di acciaio zincata). 

25.4. INFISSI IN PROFILATI DI ACCIAIO LAMINATI A CALDO

Potranno essere realizzati, in rapporto alle prescrizioni, sia in profilati normali, che in profilati per infissi 

(ferrofinestra) di cui alla norma di unificazione uni 3897 (1) . 
L'acciaio salvo diversa prescrizione sarà del tipo fe 37 a uni 7070-72; le tolleranze saranno di ± 0,3 mm. Sullo 

spessore dell'anima e di ± 0,5 mm. Sull'altezza del profilato. 
I profilati saranno opportunamente accoppiati, con perfetto combaciamento delle sagome reciproche e con la 

formazione di camere d'aria tra le battute dei telai apribili e di quelli fissi. 
Nei tipi ferrofinestra verrà impiegata la serie 34 per telai di luce libera (in altezza) non superiore a 1,50 m; 

viceversa verrà adoperata la serie 40. 
L'unione dei vari elementi sarà eseguita di norma mediante saldatura elettrica; il fissaggio alle murature verrà 

effettuato con zanche di acciaio, in numero e robustezza proporzionate alla massa degli infissi. 
La protezione e la finitura saranno effettuate con i trattamenti di verniciatura più avanti descritti per i materiali 

ferrosi ovvero, per le atmosfere aggressive e se specificatamente prescritto, mediante zincatura normale a caldo uni 5744-66 
(2) e successiva verniciatura. 

                                               
(4)  L'uso di leghe metalliche speciali, in sostituzione dell'ottone, dovrà essere esplicitamente prescritto od autorizzato. 
(1) La norma UNI 3897 - 69 è stata ritirata; il richiamo ha pertanto valore di riferimento fino alla relativa sostituzione. 
(2) La zincatura dovrà essere effettuata a lavorazione ultimata e prima della ricomposizione, di modo che nessuna parte o 

superficie rimanga esente da ricoprimento zincato e quindi esposta ad una possibile ossidazione. 
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25.5. INFISSI IN ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE DI ALLUMINIO

25.5.1. Generalità - materiali 
Gli infissi in alluminio verranno costruiti con profilati estrusi, con trafilati ovvero con laminati di alluminio o leghe 

leggere di alluminio, collaboranti o meno con parti strutturali, od accessorio di altri materiali. 
I tipi dei profilati e le relative sezioni dovranno essere preventivamente approvati dalla direzione lavori; per la 

scelta dei materiali si farà riferimento alla uni 3952-66 (3) e particolarmente alle specificazioni ivi riportate al punto 2 a seconda 
che trattasi di profilati estrusi (p.2.1) oppure di laminati, trafilati, sagomati estrusi da impiegarsi per le membrature dei 
serramenti (p.2.2) oppure ancora materiale destinato all'esecuzione degli accessori (p.2.3) si farà inoltre riferimento alle 
descrizioni dell’elenco dei prezzi unitari e del progetto. 

Tutti gli elementi aventi funzione resistente e di irrigidimento dovranno essere costituiti, se non diversamente 

disposto, da profilati estrusi di lega anticorodal p-al mg si uni 3569-66, stato ta 16 (4) ; solo i rivestimenti in lastra potranno 
essere di alluminio primario p-alp 99,5 uni 4507. 

Lo spessore delle membrature non dovrà mai essere inferiore a 20/10 di mm; per i rivestimenti in lastre, non 
inferiore a 8/10 di mm. 

25.5.2. Modalità esecutive e di posa in opera 
I telai fissi saranno di norma realizzati, salvo diverse indicazioni con profilati a sezione aperta, di opportuna 

sagoma e potranno, al  pari di quanto specificatamente espresso ed in rapporto alle prescrizioni, essere costituiti dai semplici
elementi di battuta ovvero allargarsi fino a costituire guide, imbotti, mostre e cielino di cassonetto. 

Il montaggio comunque avverrà sempre su falsotelaio pre-murato, di norma in lamiera di acciaio zincata 
(s 10/10) opportunamente protetta, di modo che tutti gli elementi dell'infisso in alluminio, semplice od a blocco, possano essere 
montati a murature e contorni ultimati. 

Le ante mobili  saranno costituite da profilati tubolari di opportuna sagoma, almeno a doppia battuta, nei quali 
saranno ricavate opportune sedi per l'inserimento di guarnizioni in materiale plastico (neoprene, dutral, ecc.) Che consentano 
una perfetta tenuta agli agenti atmosferici ed attutiscano l'urto in chiusura. 

Le giunzioni dei vari profilati saranno eseguite mediante saldatura elettrica o mediante apposite squadrette di 
alluminio fissate a pressione e/o viti di acciaio cadmiato; sarà vietato comunque l'impiego di viti a vista mentre eventuali fori
passanti di montaggio (comunque non a vista) dovranno essere schermati e chiusi con bottoni di materiale plastico fissati a 
pressione e scatto. 

Il fissaggio dei vetri verrà assicurato da appositi regoletti di alluminio inseriti a scatto, previa apposizione di idonea 
guarnizione. 

Negli infissi speciali (a scorrimento orizzontale, a saliscendi, ecc.) Sarà posta la massima attenzione sulla 
tecnologia delle guarnizioni (a slitta, a spazzola, a tampone, ecc.) Di modo che venga sempre assicurata, quantomeno, una 
doppia tenuta agli agenti atmosferici. 

25.5.3. Accessori
Tutti gli accessori dovranno essere realizzati in alluminio od in lega leggera di alluminio, con l'uso dei materiali di 

cui al punto 2 della uni 3952-66. 
Gli elementi soggetti a sforzi concentrati, di rinforzo o resistenti a fatica (viti, perni, aste, ecc.) Saranno in acciaio 

inossidabile austenitico o nichelato o cromato, potrà essere ammesso l'uso di altri materiali (specie per parti non a vista) purchè

gli stessi e le loro protezioni non possano causare corrosioni di contatto sulla struttura di alluminio o di lega leggera (1) . 

25.5.4. Trattamenti di protezione superficiale 
I materiali costituenti i serramenti saranno di regola impiegati ossidati anodicamente, dopo eventuale 

condizionamento della superficie mediante trattamenti di smerigliatura e finitura. 
L'ossidazione anodica dei materiali dovrà essere eseguita secondo la norma uni 4522-66; l'anodizzazione sarà 

comunque effettuata sugli elementi già lavorati e prima del montaggio, ove lo stesso dovesse venire eseguito meccanicamente, 
o sui manufatti già montati, qualora l'unione dei vari elementi venisse realizzata mediante saldatura. 

Lo strato di ossido dovrà avere spessore non inferiore 10 micron (classe 10) per gli infissi interni e non inferiore a 
15 micron (classe 15) per i serramenti esterni; per esposizione ad atmosfere aggressive (industriali, marine, ecc.) Lo strato 
dovrà essere del tipo rinforzato (classe 20). 

Le caratteristiche visive dell'anodizzazione potranno essere del tipo architettonico lucido (arp), spazzolato (ars), o 
satinato chimicamente (arc). 

                                               
(3)  UNI 3952 - 66 Serramenti di alluminio e sue leghe per l'edilizia. norme per la scelta, l'impiego ed il collaudo dei 

materiali. 
(4)  per quanto riguarda  la classificazione, lo stato di fornitura e le prove dei semilavorati in lega leggera si farà riferimento

alla UNI 3565 (Leghe leggere di alluminio da lavorazione plastica - Generalità). 
 Per i profilati estrusi si farà riferimento alla UNI 3879 (Profilati estrusi di alluminio e di leghe di alluminio - 

Classificazione e tolleranze. 
(1)  Potrà essere ammesso pertanto, secondo i casi, l'uso di acciaio zincato, cromatizzato, fosfatato, nonchè di leghe di rame 

cromato (previa nichelatura), di ottone cromato e di materiali plastici complementari. 
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La colorazione degli strati di ossido se richiesta, potrà essere effettuata per impregnazione ed assorbimento (2) , 

per impregnazione elettrochimica (3) (elettrocolorazione), o con processo di autocolorazione (4) e successivi trattamenti di 
fissaggio per idratazione. 

Qualora comunque fossero richieste superfici colorate molto resistenti alla luce e alle aggressioni atmosferiche, gli 
strati saranno ottenuti unicamente per elettrocolorazione o per autocolorazione. 

In alternativa ai trattamenti anodici, se prescritto, le superfici di alluminio potranno venire sottoposte a processo 
di ossilaccatura o di verniciatura in genere. 

In questi casi i vari elementi o manufatti, pretrattati con sgrassaggio, decappaggio e neutralizzazione, verranno 
sottoposti superficialmente a processo di conversione chimica tale da generare uno strato amorfo di ossidi metallici disidratati
(passivazione), quindi verranno verniciati con vernici speciali in apposita cabina dotata di impianto elettrostatico e sottoposti a 
polimerizzazione in camera di essiccazione, a circolare d'aria calda, con temperatura in genere superiore a 150°c. 

Nel trattamento di verniciatura dovrà essere evitato l'uso di pigmenti contenenti composti di piombo, rame o 
mercurio, specialmente per lo strato di fondo. 

25.5.5. Protezioni speciali 
Le parti di alluminio o di lega di alluminio dei serramenti destinate ad andare a contatto con le murature (qualora 

ammesso) dovranno essere protette, prima della posa in opera, con vernici a base bituminosa o comunque resistenti agli alcali. 
Qualora nella struttura dei serramenti fossero impiegati dei telai portanti in profilati di acciaio, questi dovranno 

essere zincati a fuoco, elettroliticamente ed a spruzzo, oppure protetti con vernici a base bituminosa, ovvero a base di zinco,
previo trattamento di ancoraggio. 

Qualora infine nella struttura dei serramenti venissero impiegati materiali non metallici igroscopici, le parti 
destinate a contatti con componenti di alluminio o di lega dovranno essere convenientemente protette in modo da non causare 
corrosioni d'umidità. 

25.5.6. Controlli sullo strato anodico 
La verifica dello spessore dello strato anodico verrà secondo il punto 6.1.2 della uni 4522-66, che prevede il 

metodo non distruttivo delle correnti indotte (uni 6717-69p); per una valutazione approssimativa dello spessore potrà anche 
essere applicato il metodo delle tensioni di perforazione, secondo uni 4115. 

La qualità del fissaggio dello strato anodico dovrà essere stabilita controllandone le qualità assorbenti secondo uni 
3397-63. 

La resistenza alla colorazione alla luce non dovrà essere minore di 8 per applicazioni esterne e non minore di 5 
per applicazioni interne; la prova sarà effettuata con metodo accellerato a luce artificiale, secondo la uni 4529. 

25.6. INFISSI REI

Generalità
In tutti i casi si dovrà far riferimento al D.M. 14/12/1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993, 

n. 303. 
Tutte le porte destinate all’esodo delle persone debbono generalmente essere a due battenti, ed aprirsi nel senso 

dell’esodo. 
I battenti delle porte non debbono mai ingombrare la larghezza utile delle vie di uscita sulle quali immettono. 
Quando le porte sono poste sul lato di un compartimento debbono essere dotate di dispositivo per la chiusura 

automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco della parete del compartimento sulla quale sono inserite. 
Potrebbe non essere richiesta la proprietà dell’isolamento se si può essere certi che in vicinanza della porta stessa 

non possano mai trovarsi dei materiali combustibili. Quando invece le porte immettono direttamente su spazio scoperto possono 
essere semplicemente metalliche. 

Concetti di Resistenza al fuoco 
Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare, secondo un programma termico 

prestabilito e per un tempo determinato, in tutto o in parte: la stabilità “R” ,la tenuta “E” e l’isolamento termico “I” così definiti: 
- stabilità: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l’azione del 

fuoco; 
- tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né produrre, se sottoposto all’azione 

del fuoco da un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; 
- isolamento: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del 

calore. 
Pertanto: 

                                               
(2)  Processo attraverso il quale allo strato di ossido vengono incorporati pigmenti coloranti inorganici. 
(3)  Processo attraverso il quale si ottiene la colorazione dell'alluminio mediante deposito elettrolitico di sali metallici alla 

base dei pori dell'ossido (ottenuto con processo all'acido solforico). 
(4)  Processo attraverso il quale, sottoponendo ad ossidazione anodica apposite leghe di alluminio in speciali elettroliti si 

genera la variazione cromatica di alcuni componenti di lega. 
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- con il simbolo “REI” si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la 
stabilità, la tenuta e l’isolamento termico; 

- con il simbolo “RE” si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la 
stabilità e la tenuta; 

- con il simbolo ”R” si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la 
stabilità. 

In relazione ai requisiti dimostrati gli elementi strutturali vengono classificati da un numero che esprime i minuti 
primi. 

Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio “R” è automaticamente soddisfatto qualora siano 
soddisfatti i criteri “E” ed “I”. 

Caratteristiche tecniche 
Se non diversamente indicato nelle Specifiche tecniche di esecuzione delle opere edili, gli infissi REI dovranno 

avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Omologazione ai sensi del D.M. 14/12/1993. 
- Anta reversibile tamburata in lamiera zincata e coibentata; 
- Telaio angolare reversibile, assemblato, con o senza battuta inferiore, in profilato di lamiera d’acciaio zincata, 

con zanche da murare e predisposizione per il tassellamento. 
- Serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent. 
- Rostri di tenuta nella battuta dell’anta sul lato delle cerniere. 
- Maniglia antinfortunistica colore a scelta della DL con anima in acciaio e completa di placche con foro per 

serratura a cilindro ed inserti per chiave tipo patent. 
- Almeno due cerniere di cui una a molla per l’autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la 

registrazione verticale. 
- Rinforzi interni nelle ante mobili come predisposizione per l’eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni 

antipanico.
- Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio fisso. 
- Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata alla battuta dell’anta. 
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio goffrata di colore a 

scelta della DL. 

Modalità di esecuzione 
Forniture e deposito in cantiere
Il deposito in cantiere degli infissi sarà effettuato in appositi locali che li proteggano dagli agenti atmosferici e 

dall’umidità. 
Gli infissi dovranno essere disposti in posizione verticale fra idonei regoli distanziatori. 
I controtelai depositati in cantiere saranno muniti di struttura di controventamento che ne assicuri 

l’indeformabilità. Verranno conservati sotto tettoie o in locali che li proteggano degli agenti atmosferici, isolati dal suolo e
distanziati fra loro. 

L’infisso sarà accompagnato da una certificazione che dichiari la classe di resistenza al fuoco in cui è omologato. 
I certificati che forniscono i risultati delle prove di laboratorio per la determinazione della classe dovranno 

menzionare chiaramente il tipo di infisso su cui sono state effettuate le prove. 
L’infisso esterno antincendio verrà depositato in cantiere completo di ogni parte accessoria compreso controtelaio 

e guarnizioni. 
Tutte le guarnizioni utilizzate saranno autoespandentienti ed idonee a garantire una resistenza al fuoco non 

inferiore a quella certificata per l’infisso. 
Realizzazione
Il controtelaio verrà installato verificando il livello finito del piano di calpestio dei locali in comunicazione con 

l’infisso. 
Il controtelaio sarà posizionato in modo che eventuali fuori squadra o fuori piano siano contenuti nei limiti di mm. 

1.5 per metro lineare. 
L’anta posta in opera dovrà rispettare i requisiti di assoluta verticalità e complanarità con il telaio. La porta dovrà 

altresì garantire il livello di tenuta al vento e all’acqua prescritti. 
L’infisso verrà messo in opera dopo che siano state ultimate le opere di tinteggiatura interne ed esterne, e 

comunque dopo qualunque tipo di lavorazione che, compiuta nelle adiacenza, comporti il rischio di danneggiare il profilato. 
La grandezza delle ante apribili dovrà tener conto, sia delle dimensioni del vano di alloggiamento del serramento 

che gli altri eventuali vincoli tecnici come l’ingombro della molla di ritorno o qualunque altro ostacolo che possa impedire la
completa apertura dei battenti. 

Il telaio fisso verrà installato nel proprio vano di alloggiamento mediante viti ad espansione nel numero e delle 
dimensioni adeguate, o con staffe di acciaio con cemento a rapida presa. 

Prima della posa in opera dell’infisso, dovrà essere verificata la sufficiente regolarità del vano architettonico di 
alloggiamento in modo di garantire il buon funzionamento dell’anta mobile e del suo sistema di chiusura. 

Le spalle murarie d’appoggio del controtelaio verranno predisposte in modo da offrire un fondo di battuta 
verticale e regolare lungo lo sviluppo di entrambi i montanti. 

Giunti e dettagli
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In corrispondenza e lungo tutto lo sviluppo della linea di contatto tra il controtelaio con il telaio maestro o, per le 
finestre, con il bancale, dovrà essere applicata una guarnizione continua. 

La traversa superiore del controtelaio non dovrà in alcun caso avere la funzione di architrave o di sostegno o di 
casseratura del vano murario di alloggiamento del serramento. 

Il controtelaio verrà installato dopo la realizzazione delle spalle in muratura. Il distacco tra queste ultime e 
l’estradosso del montante dovrà essere contenuto entro il limite di 10 mm. L elitre coprifilo dovranno avere un andamento 
regolare lungo tutto il loro sviluppo e ricoprire per almeno 10 mm sia la muratura che il telaio. L’installazione delle listre coprifilo 
non potrà essere utilizzata per mascherare eventuali difetti di complanarità tra la parete e il serramento. In questo caso gli 
accorgimenti da adottare dovranno essere concordati con la DL. 

Eventuali irregolarità di piano o fuori squadra del vano di alloggiamento, o difetti di planarità delle pareti attigue, 
potranno essere compensati dall’infisso. Particolari irregolarità che possono compromettere una buona realizzazione dell’opera 
dovranno essere segnalate alla DL per i provvedimenti del caso. 

ART. 26. 
LAVORI DA PITTORE 

26.1. GENERALITA'

26.1.1. Materiali - terminologia - preparazione delle superfici 
I materiali da impiegare per l'esecuzione dei lavori in argomento dovranno corrispondere alle caratteristiche 

riportate all’elenco prezzi o prescrivere la direzione lavori. 
Per la terminologia si farà riferimento al "glossario delle vernici" di cui al manuale unichim 26. Resta comunque 

inteso che con il termine di "verniciatura" si dovrà intendere il trattamento sia con vernici vere e proprie che con pitture e 
smalti. 

Qualunque operazione di tinteggiatura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata 
preparazione delle superficie precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, levigature e lisciature con le modalità ed i
sistemi piu' atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di 
sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie, calamina, ecc. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da 
rivestire con vernici trasparenti. 

26.1.2. Colori - campionatura - mani di verniciatura 
La scelta dei colori è demandata al criterio insindacabile della direzione lavori. 
L'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, ed ancor prima di 

iniziare i lavori, i campioni delle varie finiture, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e ripeterli 
eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della stessa direzione. 

Le successive passate (mani) di pitture, vernici e smalti dovranno essere di tonalità diverse in modo che sia 
possibile, in qualunque momento, controllarne il numero. 

Lo spessore delle varie mani di verniciatura dovrà risultare conforme a quanto particolarmente prescritto; tale 

spessore verrà attentamente controllato dalla direzione lavori con idonei strumenti (1) e cio' sia nello strato umido che in quello 
secco. I controlli, ed i relativi risultati verranno verbalizzati in contraddittorio. 

Le successive mani di pitture, vernici e smalti dovranno essere applicate, ove non sia prescritto un maggiore 

intervallo, a distanza non inferiore a 24 ore e semprechè la mano precedente risulti perfettamente essiccata (2) . 
Qualora per motivi di ordine diverso e comunque in linea eccezionale l'intervallo dovesse prolungarsi oltre i tempi 

previsti, si dovrà procedere, prima di riprendere i trattamenti di verniciatura, ad una accurata pulizia delle superfici interessate. 

26.1.3. Preparazione dei prodotti 
La miscelazione dei prodotti monocomponenti con i diluenti e dei bicomponenti con l'indurente ed il relativo 

diluente dovrà avvenire nei rapporti indicati dalla scheda tecnica del fornitore della pittura. Per i prodotti a due componenti sarà 
necessario controllare che l'impiego della miscela avvenga nei limiti di tempo previsti alla voce "pot-life". 

26.1.4. Umidità ed alcalinità delle superfici 
Le opere ed i manufatti da sottoporre a trattamento di verniciatura dovranno essere asciutti sia in superficie che 

in profondità; il tenore di umidità, in ambiente al 65% di u.r. non dovrà superare il 3%, il 2% o l'1%, rispettivamente per 

                                               
(1) Calibri Rossmann per la misura degli strati umidi e secchi (su metalli non ferrosi, legno, intonaci, conglomerati e simili) 

ed elcometri "Pull-off" od a variazione di flusso magnetico per la misura degli strati secchi su metalli ferrosi. 
(2) L'ultima notazione non ha carattere generale; per alcuni prodotti ed in particolare per quelli catalizzati bicomponenti a 

solvente, tra una mono e l'altra bisognerà non oltrepassare il limite di tempo fissato dal produttore (di norma 48 ore). 
Nel caso che tra la mano di fondo e quelle di finitura fossa necessario interrompere il ciclo, la pittura di fondo dovrà 
essere del tipo monocomponente. 
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l'intonaco di calce, di cemento (o calcestruzzo) o di gesso (3) (od impasti a base di gesso), per il legno il 15% (riferito a legno 
secco). 

Dovrà accertarsi ancora che il grado di alcalinità residua dei supporti sia a bassissima percentuale (4) , viceversa 
si dovrà ricorrere all'uso di idonei prodotti onde rendere neutri i supporti stessi od a prodotti vernicianti particolarmente 
resistenti agli alcali. 

26.1.5. Protezioni e precauzioni 
Le operazioni di verniciatura non dovranno venire eseguite, di norma, con temperatura inferiori a 5°c o con u.r. 

superiore all'85% (per pitture monocomponenti, a filmazione fisica) e con temperature inferiori a 10°c ed u.r. superiore all'80%
(per pitture bicomponenti, a filmazione chimica). 

La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°c, mentre la temperatura delle superfici dovrà 
sempre essere compresa fra 5 e 50°c. 

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venir effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo 
l'adozione di particolari ripari, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento. 

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento in profondità, dalle 
correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni altra causa che possa costituire origine di danni o di degradazioni in 
genere. 

L'appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad avitare spruzzi, sbavature e macchie di 
pitture, vernici, ecc.) Restando a carico dello stesso ogni lavoro e provvedimento necessari per l'eliminazione degli 
imbrattamenti, dei degradamenti, nonchè degli eventuali danni apportati. 

26.1.6. Obblighi e responsabilità dell'appaltatore 
La direzione lavori avrà la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità esecutive delle varie 

lavorazioni; in questo caso il prezzo del lavoro subirà unicamente le variazioni corrispondenti alle modifiche introdotte, con 
esclusione di qualsiasi extracompenso. 

La stessa direzione avrà altresì la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'appaltatore, il rifacimento delle 
lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea 
preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per qualunque 
altra causa ascrivibile all'appaltatore. 

L'appaltatore dovrà provvedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel contempo eventuali danni 
conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile. 

26.1.7. Disposizioni legislative 
Nei lavori di verniciatura dovranno essere osservate le disposizioni antiinfortunistiche vigenti ed in particolare 

quelle di cui alle leggi 19 luglio 1961; n.706 e 5 marzo 1963, n.245. 

26.2. SUPPORTI DI INTONACO, GESSO, CALCESTRUZZO E CEMENTO AMIANTO TINTEGGIATURE E 
PITTURAZIONI

26.2.1. Preparazione delle superfici - rasature 
Le superfici da sottoporre a trattamenti di tinteggiatura e pitturazione, fermo restando quanto prescritto al punto 

26.1.3 (Preparazione dei prodotti), dovranno essere ultimate da non meno di 2 mesi, eventuali alcalinità residue potranno 
essere trattate con opportune soluzioni acide neutralizzanti date a pennello e successive spazzolature a distanza non inferiore a 
24 ore. 

Le superfici dovranno essere riportate a perfetto grado di uniformità e regolarità. Le punte di sabbia saranno 
asportate con regoletti di legno a rasare; eccezionalmente, ed ove si riscontri la presenza di graffiature, potrà venire adoperato
carata abrasiva di grana grossa. 

Per chiudere eventuali buchi o scalfiture in locali interni verrà adoperato gesso puro, con sabbia o stucco sintetico, 
avendo cura di battere la stuccatura con una spazzola onde uniformare la grana con il rimanente intonaco. Su pareti, esterne 
eventuali sigillature verranno effettuate con lo stesso tipo di intonaco o con stucco speciale per esterni (con assoluta esclusione 
di gesso) curando, nel caso di intonaco, di scarnire i punti di intervento onde migliorare la tenuta dei rappezzi. 

Nel caso di intonaco civile ricoperto da vecchie pitturazioni si procederà preliminarmente alla spazzolatura o, se 

necessario, alla raschiatura od alla sabbiatura a fondo delle stesse fono a scoprire la parte viva e sana dell'intonaco (1) . 

                                               
(3) Salvo accertamenti strumentali, empiricamente una parete potrà considerarsi asciutta se darà luogo all'accensione di un 

fiammifero appositamente strofinato sulla stessa. 
(4) L'accertamento del grado di alcalinità verrà effettuato, previa scalfitura delle superfici ed inumidimento con acqua 

distillata, con una soluzione di fenolftaleina all'1% mediante tamponamento. La comparsa di colorazione violetta e la 
tonalità della stessa sarà indice del grado di alcalinità. 

(1) E' appena il caso di rilevare che ove lo stesso intonaco presentasse segni di sgretolamento, dovrà essere parzialmente o 
totalmente asportato e rifatto. 
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Seguirà quindi un'energica spolveratura meccanica, con successivo lavaggio e sgrassaggio con detergenti onde 
eliminare ogni traccia di sporco, eventuali muffe ed eliminare ogni traccia di sporco, eventuali muffe ed efflorescenze di salnitro; 
si procederà dopo alle necessarie riprese e stuccature. 

In ultimo verrà data una mano di imprimitura la quale, nel caso di tinteggiature a calce, sarà costituita con latte di 
calce diluito mentre, negli altri casi, da speciali appretti sintetici o da pitture ad olio come piu' avanti specificato. 

La rasatura dell'intonaco civile interno, se prescritta, sarà effettuata con impasto di solo gesso o di calce spenta e 

gesso nello stesso rapporto in peso (2) ; l'impasto comunque, qualora ammesso, potrà essere costituito anche dal 60% di 
gesso in polvere e dal 40% di calce idrata in polvere, purche' la calce venga bagnata prima dell'uso e lasciata riposare il tempo 
prescritto dal produttore. 

L'impasto, preparato in quantità sufficiente per l'immediato impiego, verrà spalmato in spessori non inferiori a 3 
mm., successivamente lisciato e quindi rifinito con spatola a mano. 

A lavoro ultimato la rasatura dovrà presentarsi lucida nonche' priva di ondulazioni od altri difetti. L'essiccamento 
prepitturazione dovrà avere una durata non inferiore a 8÷15 giorni, secondo la stagione e le condizioni metereologiche. 

La rasatura con stucco a colla verrà effettuata con stucchi preconfezionati, previa mano di ancoraggio con tinta ad 
olio di lino allungata ad altro tipo di appretto prescritto dalle ditte fornitrici dello stucco. L'applicazione verrà fatta a due o piu' 
riprese intervallando dopo ogni ripresa, operazioni di carteggiatura o spolveratura eseguite su stucco completamente indurito. 

Rasature speciali, con stucchi o intonaci a base di resine sintetiche od altri componenti di particolare 
formulazione, saranno effettuate nel rispetto delle superiori prescrizioni e di quelle piu' particolari fornite dalle ditte produttrici. 
L'accettazione dei prodotti sarà comunque subordinata a prove e certificazioni di idoneità. 

26.2.2. Tinteggiature con idropitture 
Sia su intonaco nuovo, che su vecchio la tinteggiatura sarà di norma preceduta, se non diversamente prescritto, 

da una mano di imprimitura data a pennello e costituita, in genere, dalla stessa resina legante in emulsione con la quale è 
formulata l'idropittura. Il prodotto dovrà ben penetrare nella superficie di applicazione allo scopo di uniformare gli assorbimenti 
e fornire inoltre un valido ancoraggio alle mani successive: non dovrà percio' "far pelle" ed a tal fine, in rapporto al tipo di

superficie, ne verrà sperimentata l'esatta diluizione (4) . 
Verrà quindi data l'idropittura, nei colori prescelti dalla direzione ed almeno in due mani, delle quali la prima a 

pennello (mazzocca media) e la seconda a rullo (di pelo merinos corto). Lo spessore dello strato secco, per ogni mano, dovrà 
risultare non inferiore a 30 micron se per interni ed a 40 micron se per esterni. Su superfici estremamente porose ed in 
generale negli esterni, per le superfici piu' esposte al sole, saranno date non meno di tre mani. 

Il dosaggio di acqua, nelle varie passate, sarà conforme alle prescrizioni della ditta produttrice e/o della direzione 
lavori e comunque decrescente per le varie mani. 

Sarà vietato adoperare per applicazioni esterne idropitture formulate per usi interni. Per tinteggiature di 

calcestruzzi a vista (se ammesse) (1) , manufatti di cemento ed intonaci cementizi dovranno sempre adoperarsi idropitture per 
esterni. 

26.3. SUPPORTI IN CALCESTRUZZO - PITTURAZIONE ANTICORROSIVA

26.3.1. Generalità - preparazione delle superfici 
Tutte le superfici in calcestruzzo o cementizie in genere, particolarmente esposte ad atmosfere aggressive 

(industriali o marine), o direttamente a contatto con sostanze chimicamente attive od esposte ad attacco di microrganismi, 
dovranno essere protette con rivestimenti adeguati. 

L'applicazione sarà fatta a non meno di 60 giorni dall'ultimazione dei getti; le superfici dovranno essere pulite, 
asciutte e libere da rivestimenti precedentemente applicati, incrostazioni di sali e materiale incoerente. 

Ove siano stati impiegati agenti disarmanti, indurenti od altri additivi del cemento, si dovranno stabilire di volta in 
volta le operazioni necessarie atte a neutralizzare gli effetti superficiali. Tutte le imperfezioni del calcestruzzo, protuberanze e 
vuoti in particolare, dovranno essere eliminate al fine di ottenere una superficie priva di porosità; i punti in rilievo saranno
eliminati mediante discatura mentre i vuoti con malte e boiacche cementizie applicate subito dopo il disarmo. 

L'applicazione dei rivestimenti protettivi sarà comunque preceduta da una accurata pulizia ed irruvidimento delle 
superfici, operazioni che potranno essere effettuate con attrezzi manuali (raschietti, e spazzole metalliche e successivo 
sgrassaggio con solventi) o con sabbiatura meccanica (utilizzando abrasivi silicei lanciati con forza attraverso un ugello). 

26.3.2. Cicli di verniciatura protettiva 
Qualora non espressamente previsti saranno effettuati, in rapporto ai vari tipi di opere e manufatti e secondo 

prescrizione, sulla base delle indicazioni e degli spessori sinteticamente riportati nella seguente Tabella XI. 

                                               
(2) In tale rapporto il gesso sarà da considerarsi bagnato. 
(4)  Per la preparazione ed il fissaggio di intonaci esterni soggetti a notevole attacco alcalino, disgregamento e presenza di 

umidità potranno essere richiesti dei fondi di imprimitura ad clorocaucciù, diluibili con diluenti sintetici. 
(1)  Qualora ammessa o prescritta, la tinteggiatura del calcestruzzo a vista sarà costituita da una mano di imprimitura ed 

una o due al massimo di pittura, con opportuno studio della diluizione e del tono di colore, al fine di non alterare nè la 
grana della superficie, nè il caratteristico aspetto del cemento a vista. 
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Tabella XI - protezione di opere e manufatti in conglomerato cementizio: cicli indicativi di verniciatura 

Finitura Ciclo o 
sistem

a
Primer o fondo 

1° mano 2° mano Tipo di opere 

N. Tipo m Tipo m Tipo m

Opere civili - edilizia in genere 
(superfici interne) 1 Clorocaucciù 5 Idropittura acrillica 30 Idropittura acrillica 30 

2 Clorocaucciù 5 Acrillica 40 Acrilica 40 Opere civili - edilizia in genere 

(superfici esterne) 3 Elastomero 30 Elastomero 30 Elastomero 30 

Camere sterili (pareti) - 
serbatoi d'acqua con t < 40°c 

- (superfici interne) 
4 Epossidico 

a.s. 5 Epossidico a.s. 200 Epossidico a.s. 200 

Camere sterili (pareti) - 
serbatoi d'acqua con t < 90°c 
- capannoni, ponti e viadotti 

5 Epossidico 30 Poliuretanica 40 Poliuretanica 40 

Serbatoi d'acqua dolce o salata 

Con t < 100°c (superfici 
interne) 

6 Fenolico 50 Fenolico 200 Fenolico 200 

Opere in ambiente marino - 
ponti e viadotti - capannoni - 7 Epossidico 

a.s. 5 Epossidico a.s. 180 Epossidico b.s. 30 

Serbatoi d'acqua (superfici 
esterne) 8 Vinilico a.s. 5 Vinilica a.s. 100 Vinilica a.s. 100 

Opere e condotti fognanti 
(superfici interne) - opere 

marittime (superfici in 
bagnasciuga) 

9 Epossicatram
e a.s. 150 Epossicatrame a.s. 150 Epossicatrame a.s. 150 

Tetti (superfici esterne) 10 Bituminoso 
a.s. 30 Alluminio bituminoso 30 Alluminio bituminoso 30 

26.4. SUPPORTI IN ACCIAIO - VERNICIATURE E PROTEZIONI

26.4.1. Preparazione del supporto 
Prima di ogni trattamento di verniciatura o di protezione in genere, l'acciaio dovrà essere sempre adeguatamente 

preparato; dovranno essere eliminate cioè tutte le tracce di grasso o di unto dalle superfici, gli ossidi di laminazione ("calamina" 
o "scaglie di laminazione") e le scaglie o macchie di ruggine. 

La preparazione delle superfici potrà venire ordinata in una delle modalità previste dalle norme sspc (steel 
structures painting council), con riferimento agli standard fotografici dello stato iniziale e finale elaborati dal comitato svedese 

della corrosione e noti con "svensk standard sis" (1) . 
Le corrispondenze tra le specifiche sspc e gli standard fotografici svedesi saranno stabilite sulla base della 

seguente Tabella XII. 

                                               
(1) Detto Comitato ha raggruppato le condizioni iniziali dell'acciaio in 4 classi fotografiche A-B-C-D presentando, per ognuna 

di queste, le fotografie dello stato finale conseguibile mediante pulizia manuale e meccanica (St) o mediante sabbiatura 
(Sa). Le fotografie originali sono pubblicate dallo SVEDISH STANDARD INSTITUTION di Stoccolma nel manuale noto in 
Italia come "Svensk Standard SIS 055900-1967". 
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Tabella XII - corrispondenze tra le specifiche sspc e gli standard fotografici svedesi 

Specifica sspc Descrizione Standard fotog.svedesi 

Sp 1 Sgrassaggio Nessuna corrispondenza 

Sp 2 Pulizia con attrezzi 
manuali B st 2, c st 2, d st 2 

Sp 3 Pulizia con attrezzi 
meccanici B st 3, c st 3, d st 3 

Sp 8 Decappaggio Nessuna corrispondenza 

Sp 7 Sabbiatura di 
spazzolatura B sa 1, c sa 1, d sa 1 

Sp 6 Sabbiatura commerciale B sa 2, c sa 2, d sa 2 

Sp 10 Sabbiatura quasi bianco A - b - c d sa 2 - 1/2 

Sp5 Sabbiatura a bianco A - b - c d sa 3 
Con riguardo alle varie modalità di preparazione, si precisa in particolare: 
rr) Sgrassaggio con solventi (sspc - sp1): sarà effettuato con solventi a lenta evaporazione (ragia minerale, 

nafta solvente, ecc), vapore, alcali, emulsioni, ecc. L'operazione verrà eseguita a spruzzo o con grossi 
pennelli e sarà seguita da lavaggio ed asciugamento con aria in pressione. 

ss) Pulizia con attrezzi manuali (sspc - sp2): consisterà nel rimuovere fino al grado richiesto le scaglie di 
laminazione, le pitture e la ruggine, in fase di distacco, utilizzando attrezzi manuali quali picchiette, raschietti, 
spazzole metalliche e carta abrasiva. 

tt) Pulizia con attrezzi meccanici (sspc - sp3): consisterà nell'effettuare le operazioni di cui alla lett. B) 
utilizzando attrezzi meccanici quali spazzole rotanti, attrezzi a percussione, mole meccaniche, abrasivi silicei 
o metallici. 

uu) Pulizia mediante sabbiatura (sspc - sp7 - sp6 - sp10 - sp5): consisterà nell'eliminare, con risultati di diversa 
gradazione, ogni traccia di calamina, ruggine e sostanze estranee. L'operazione verrà effettuata mediante 

violento getto di sabbia quarzifera (vagliata su setaccio di 16 maglie/cm²) a secco oppure ad umido (1) , 
oppure di abrasivi metallici. 
Nella sabbiatura a metallo quasi bianco (sp10) almeno il 95% della superficie dovrà 
risultare esente da ogni residuo visibile, mentre il restante 5% potrà presentare 
soltanto ombreggiature, leggere venature o scoloriture. 

vv) Pulizia mediante decappaggio acido (sspc - sp8): consisterà nell'eliminazione delle scaglie di ruggine e di 

laminazione mediante decappaggio acido (2) od elettrolitico (o con una combinazione degli stessi) e 
successivo lavaggio di neutralizzazione. 

ww) Fosfatazione a freddo: consisterà nel trattare l'acciaio con una miscela acqua, acido fosforico ed olio solvente 
solubile in acqua in maniera da asportare parte della ruggine e trasformare il residuo in fosfato di ferro 
insolubile. 

26.4.2. Carpenterie ed infissi - cicli di verniciatura 
In mancanza di specifica previsione, la scelta dei rivestimenti di verniciatura e protettivi dovrà essere effettuata in 

base alle caratteristiche meccaniche, estetiche e di resistenza degli stessi, in relazione alle condizioni ambientali e di uso dei
manufatti da trattare. 

Con riguardo al ciclo di verniciatura protettiva, questo, nella forma piu' generale e ferma restando la facoltà della 
direzione lavori di variarne le modalità esecutive od i componenti, sarà effettuato come di seguito: 

A) Prima dell'inoltro dei manufatti in cantiere: 
- Preparazione delle superfici mediante sabbiatura di grado non inferiore a sp 6 (sabbiatura commerciale). 

Solo in casi particolari e previa autorizzazione della direzione, la sabbiatura potrà essere sostituita dalla 
pulizia meccanica (brossatura) sp 3 o da quella manuale sp 2 (per limitate superfici). 

- Eventuale sgrassatura e lavaggio, se necessari. 

- Prima mano di antiruggine (3) ad olio (od oleosintetica) al minio di piombo od al cromato di piombo o di 
zinco. 

La scelta del veicolo piu' idoneo dovrà tenere conto delle condizioni ambientali e d'uso dei manufatti da 
proteggere; in particolare si prescriverà l'impiego di "primer" in veicoli epossidici, al clorocaucciu' o vinilici in presenza di
aggressivi chimici, atmosfere industriali od in ambienti marini. 

B) Dopo il montaggio in opera: 

                                               
(1) Nel qual caso occorrerà un inibitore di corrosione. 
(2) Di norma con soluzione di acido solforico al 10% con aggiunta di sostanze organiche inibitrici di corrosione. 
(3)  In spessore non inferiore a 35 micron. 
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- Pulizia totale di tutte le superfici con asportazione completa delle impurità e delle pitturazioni eventualmente 
degradate. 

- Ritocco delle zone eventualmente scoperte dalla operazioni di pulizia o di trasporto. 

- Seconda mano di antiruggine (3) dello stesso tipo della precedente, ma di diversa tonalità di colore, data 
non prima di 24 ore dai ritocchi effettuati. 

- Due mani almeno di pittura (oleosintetica, sintetica, speciale) o di smalto sintetico, nei tipi, negli spessori e 
nei colori prescritti, date con intervalli di tempo mai inferiori a 24 ore e con sfumature di tono leggermente 
diverse (ma sempre nella stessa tinta), sì che possa distinguersi una mano dall'altra. 

In presenza di condizioni ambientali o d'uso particolarmente sfavorevoli, o per particolari manufatti 
semplicemente in linea alternativa, potranno venire richiesti cicli speciali o diversi di verniciatura, come indicativamente riportati 
nella seguente Tabella XIII. 

Tabella XIII - protezione di opere e manufatti in acciaio non zincato: cicli indicativi di verniciatura 

Finitura 
Ciclo Zincante a freddo Primer o fondo 

1° mano 2° mano Tipo di opere 

N. Tipo m Tipo m Tipo m Tipo m

Carpenterie varie – 
capannoni ponti e viadotti 1 Zincante 

inorganico 75 -------- -- Epossivinilica 
a.s. 40 Epossivinilica 

a.s.
15
0

Carpenterie varie - ponti e 
viadotti - tralicci e pali 2 Zincante 

inorganico 75 Vinilico a.s. 100 Vinilica a.s. 10
0 --------- -- 

Carpenterie varie – serbatoi 
(sup.est.) - tralicci e pali - 

passerelle e ringhiere 
3 -------- -- Epossidico a.s. 80 Epossidico a.s. 17

0 Epossidica a.s. 30 

Carpenterie varie - 
capannoni 

Tralicci e pali 
4 -------- -- Minio 

oleofenolico 
30x3

0
Clorocaucciu' 

alchidico 40 Clorocaucciu' 
alchidico 40

Ponti e viadotti (sup. 
Interne cassoni) - opere 
marittime (superfici in 

bagnasciuga) 

5 Zincante 
inorganico 75 Epossicatrame 

a.s. 100 Epossicatrame 
a.s.

20
0 --------- -- 

Serbatoi d'acqua dolce o 
salata con t < 40°c 
(superfici interne) 

6 Zincante 
inorganico 75 -------- -- Epossidica a.s. 10

0 Epossidica b.s. 30 

Serbatoi d'acqua dolce o 
salata con t < 100°c 
(superfici interne) 

7 -------- - Fenolico a.s. 100 Fenolico a.s. 20
0 Fenolico a.s. 20

0

Camini con temperatura 
inferiore a 300°c 8 Zincante 

siliconico 75 -------- -- Alluminio 
siliconico 30 Alluminio 

iliconico 
15
0

Preparazione delle superfici, per tutti i cicli sspc = sp 10 

26.5. SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO

26.5.1. Condizioni di essenzialità 
Qualunque manufatto in acciaio zincato, con grado di zincatura non superiore al "normale", dovrà essere 

sottoposto a trattamento di protezione anticorrosiva mediante idonea verniciatura. 

26.5.2. Pretrattamento delle superfici zincate 
Le superfici di acciaio zincato, da sottoporre a cicli di verniciatura, dovranno essere innanzi tutto sgrassate (se 

nuove) mediante idonei solventi od anche spazzolate e carteggiate (se poste da lungo tempo); quindi lavate energicamente e 
sottoposte a particolari pretrattamenti oppure all'applicazione di pitture non reattive nei riguardi dello zinco. 

I sistemi di pretrattamento piu' idonei per ottenere una adeguata preparazione delle superfici zincate saranno 
realizzate in uno dei due modi seguenti: 

xx)  fosfatazione a caldo: sarà eseguita in stabilimento e consisterà nella deposizione di uno strato di fosfato di 
zinco seguita da un trattamento passivante con acido cromico e successivo lavaggio neutralizzante a freddo. 
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yy) Applicazione di "wash primer": si effettuerà trattando la superficie zincata con prodotti formulati a base di 
resine polivinibutirraliche, resine fenoliche e tetraossicromato di zinco ed acido fosforico, quale catalizzatore. 

Lo spessore del wash primer, a pellicola asciutta, dovrà risultare non inferiore a 5 micron (1).

26.5.3. Fondi che non richiedono pretrattamento 
Saranno costituiti di norma da antiruggini epossidiche ad alto spessore (a.s.) bicomponenti (con indurente 

poliammidico) o da fondi poliuretanici bicomponenti (o monocomponenti) a base di dispersione fenoliche. 
Tali strati saranno dati, se non diversamente prescritto, in una sola mano, a spruzzo od a pennello, con spessore 

reso non inferiore ad 80 micron. 
Nella Tabella XIV che segue si riportano, in prospetto sintetico, le possibilità di accoppiamento in ciclo tra fondi e 

finiture di tipo diverso, in rapporto o meno ai tipi di pretrattamento. 

Tabella XIV - verniciatura dell'acciaio zincato: ricopribilità degli strati di fondo (o delle superfici pretrattate) con finiture di natura 
diversa 

Finiture 

Tipo di fondo o di pretrattamento 
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Fondi che non richiedono il pretrattamento della superficie: 

- dispersione fenolica • • • •     • • •
- epossipoliammidico  • • • • • • •
- poliuretanico bicomponente        •

Pretrattamenti della superficie: 

- fosfatizzazione della superficie: • • • • • • • • • • •
- wash primer • • • • • • • •  • •
* richiede l'essiccazione in forno. 

26.5.4. Pigmenti
Risulta tassativamente vietato impiegare pitture con pigmenti catodici rispetto allo zinco (ad esempio: minio e 

cromato di piombo). 

26.5.5. Cicli di verniciatura 
Con riferimento a quanto in precedenza espresso ai punti 26.5.2 (Pretrattamento delle superfici zincate) e 26.5.3 

(Fondi che non richiedono pretrattamento) i manufatti in acciaio zincato dovranno essere sottoposti, se non diversamente 
disposto, a cicli di verniciatura protettiva effettuati come di seguito: 

14) Sgrassaggio spazzolatura e successivo lavaggio a caldo delle superfici; 
15) Fosfatizzazione a caldo od applicazione di "wash primer" od ancora applicazione di pitture di fondo che non 

richiedano pretrattamento. 
16) Doppia mano di antiruggine al cromato di zinco (80 micron in totale) od unica mano di antiruggine vinilica 

a.s. (70 micron) nel caso di pretrattamenti a "wash primer". 
17) Doppia mano di pittura oleosintetica o di smalto sintetico nei tipi e colori prescritti ed in rapporto al tipo dei 

fondi (v.precedente tabella). 
Nella Tabella XV che segue sono riportati anche dei cicli indicativi che per particolari manufatti od in particolari 

condizioni o semplicemente in linea alternativa, potranno venire eventualmente richiesti. 

                                               
(1) Sulle superfici trattate con "wash primer" potranno essere sovrapposti fondi o pitture di tipo gliceroftalico, vinilico, 

epossidico, poliuretanico, ecc., con esclusione di cicli al clorocaucciù, a causa dell'adesione non sufficiente. 
 Il wash primer non dovrà comunque venire usato quale forma di pretrattamento per superfici destinate ad immersione 

continua in acqua dolce. 
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Tabella XV - protezione di opere e manufatti di acciaio zincato: cicli indicativi di verniciatura 

Finitura Pretrattame
nto Primer o fondo 

1^ mano 2^ mano Tipo di opera Ciclo 

Tipo m Tipo m Tipo m Tipo m

Carpenterie varie - capannoni -
ringhiere - tralicci e pali - camini 

con t < 90°c 
1 --- -- Epossidico 

a.s. 80 Epossidica 
a.s. 170 Epossidica 

b.s. 30

Capannoni - tralicci e pali - guard-
rail - pluviali 2 --- -- Epossidico 

b.s. 30 Poliureta-nica 30 Poliureta-nica 30 

Carpenterie varie - tralicci e pali 3 
Wash
prime

r
5 Vinilico a.s. 70 Vinilica a.s. 100 Vinilica a.s. 100

Carpenterie varie, pluviali 
(superfici interne) - grigliati 4 --- -- Epossicatram

e a.s. 100 Epossicatram
e a.s. 100 Epossicatram

e a.s. 150

26.6. SUPPORTI IN ALLUMINIO

Le superfici in alluminio da sottoporre a cicli di verniciatura, al pari di quelle in acciaio zincato, dovranno essere 
innanzi tutto sgrassate mediante idonei solventi od anche spazzolate e carteggiate (se esposte da lungo tempo); quindi lavate 
energicamente e sottoposte a particolari pretrattamenti (passivazione, applicazione di wash primer) oppure all'applicazione di 
pitture non reattive nei riguardi dell'alluminio. In ogni caso, e specie per lo strato di fondo, dovranno essere evitate pitture con 
pigmenti contenenti composti di piombo, rame o mercurio. 

I cicli di verniciatura dell'alluminio (o delle leghe leggere di alluminio) saranno rapportati sia al tipo di opere o 
manufatti, che alle condizioni di esercizio degli stessi. 

In generale comunque, e salvo diversa o piu' particolare prescrizione, essi saranno costituiti da un trattamento di 
preparazione della superficie (semplice sgrassaggio e lavaggio ad anche spazzolatura e carteggiatura, ovvero decappaggio, 
neutralizzazione e passivazione, secondo lo stato delle superfici), da un pretrattamento di pitturazione con "wash primer" (dato
in spessore non inferiore a 5 micron) o con fondi epossidici bicomponenti con indurente poliammidico (spessore > 80 micron) 
ed in ultimo da non meno di due mani di finitura costituite da pitture o smalti epossidici b.s. (spessore > 2x30 micron), 
poliuretanici (spessore > 2x30 micron); epossidici a.s: (spessore 2x100 micron), epossivinilici a.s. (spessore > 2x150 micron), 
ecc.

La scelta verrà effettuata dalla direzione lavori, tenute presenti le caratteristiche dei rivestimenti, i vari tipi di 
impiego e le indicazioni di cui alle precedenti tabelle. 

ART. 27. 
OPERE DA CARPENTERIA 

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grosse armature, impalcati, ecc.) Dovranno 
essere lavorati con la massima cura e precisione ed in conformità alle prescrizioni date dalla direzione lavori. 

Le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni indicate ed essere nette e precise in modo da 
ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che dovranno esser uniti. Non sarà tollerato alcun taglio in falso, nè zeppe o 
cunei, nè alcun altro mezzo di guarnitura o ripieno. 

Le diverse parti componenti un'opera in legname dovranno essere fra loro collegate solidalmente mediante 
caviglie, chiodi, squadre, staffe, fasciature od altro, in conformità alle prescrizioni che saranno date; nelle facce di giunzione, 
qualora non diversamente disposto, verranno interposte delle lamine di piombo dello spessore di 1 mm. Dovendosi impiegare 
chiodi per il collegamento dei legnami, sarà vietato farne l'applicazione senza averne apparecchiato prima il conveniente foro col 
succhiello. 

I legnami prima della loro posa in opera e prima della spalmatura di catrame o di carbolineo, secondo quanto 
verrà disposto, e prima della coloritura, dovranno essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati 
provvisoriamente. 

Tutte le parti dei legnami destinate ad essere incassate nelle murature dovranno prima della posa in opera, 
essere convenientemente sottoposte a trattamenti di protezione; in opera saranno tenute, almeno lateralmente e 
posteriormente, isolate dalle murature in modo da permetterne l'areazione. 

Nel collocamento in opera dovrà infine essere posta a ogni cura ed attenzione affinche' i legnami siano a 
conveniente distanza da camini ed altre possibili fonti di incendio o siano adeguatamente coibentati e protetti con adatti 
materiali. 
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ART. 28. 
OPERE E MANUFATTI IN ACCIAIO OD ALTRI METALLI 

28.1. GENERALITÀ

28.1.1. Accettazione dei materiali 
Tutti i materiali in acciaio od in metallo in genere, destinati all'esecuzione di opere e manufatti, dovranno 

rispondere alle norme vigenti ed alle prescrizioni di elenco od alle disposizioni che piu' in particolare potrà impartire la direzione 
lavori. 

Salvo specifiche indicazioni e prescrizioni del progetto gli acciai impiegati saranno del tipo fe 360 c, fe 430 c, fe 
510 c. E’ ammesso l’uso di altri tipi di acciai di uguali o più elevate caratteristiche meccaniche e comunque rispondenti ai 
requisiti della norma uni 10011. 

Gli acciai per strutture devono essere del tipo calmato. 
I bulloni ad alta resistenza avranno viti di classe 10.9 e dadi in 10, quelli normali di classe 6.6 e dadi in 6. 
Nei giunti ad attrito dovranno essere impiegati bulloni ad alta resistenza. 
I materiali impiegati ed i criteri di assemblaggio e montaggio dovranno corrispondere alle caratteristiche previste 

nel d.m. 9 gennaio 1996, alle norme richiamate ed essere approvati dalla d.l. 
L'appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo avviso dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati in modo che, 

prima che ne venga iniziata la lavorazione, la stessa direzione possa disporre il prelievo dei campioni da sottoporre alle 
prescritte prove di qualità ed a "test" di resistenza. 

28.1.2. Modalità di lavorazione 
Prima di dare corso alla lavorazione dagli elementi componenti la struttura, si dovranno sottoporre 

all’approvazione della d.l. tutti i disegni di officina ed i casellari suddivisi per tipo e qualità, redatti in conformità ai disegni di 
progetto ed alle misure rilevate in luogo. 

Le opere dovranno essere attentamente coordinate anche in relazione a tutte le predisposizioni richieste in 
progetto (ad es.: cavi, connessioni, ancoraggi, ecc.).   

L’appaltatore dovrà provvedere affinchè sia assicurata la continuità elettrica fra i vari elementi costituenti la 
struttura e dovrà predisporre, nelle posizioni indicate dalla direzione dei lavori, i necessari attacchi e le connessioni alla rete di 
messa a terra generale della costruzione. 

Le opere dovranno risultare lavorate diligentemente, con maestria, regolari di forme, precise nelle dimensioni e 
rispondenti agli elaborati tecnici di progetto ed ai disegni esecutivi di cantiere approvati preventivamente dalla direzione dei
lavori. 

Le superfici di contatto devono essere convenientemente piane ed ortogonali all’asse delle membrature collegate. 
In ogni caso la planarità delle superfici delle flange deve essere garantita anche dopo la saldatura. 
Non sono ammesse eccentricità, relative a fori corrispondenti, maggiori del gioco foro-vite. 
Per il serraggio dei bulloni dovranno essere usate chiavi dinamometriche a mano o pneumatiche con precisione 

non minore del 10%. 
I bulloni verranno prima serrati al 60% della coppia prevista e quindi si procederà al serraggio completo. 
Non potranno essere eseguite saldature in ambienti con temperatura inferiore a -5°c. 
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni e nei limiti delle tolleranze 

consentite. 
Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, dovranno essere fatti possibilmente con dispositivi agenti 

per pressione; riscaldamenti locali, se ammessi, non dovranno creare eccessive concentrazioni di tensioni residue. 
I tagli potranno essere eseguiti con la cesoia od anche ad ossigeno, purchè regolari; i tagli irregolari, in special 

modo quelli in vista, dovranno essere rifiniti con la smerigliatrice. Le superfici di laminati diversi, di taglio o naturali, destinate a 
trasmettere per mutuo contrasto forze di compressione, dovranno essere piallate, fresate, molate o limate per renderle 
perfettamente combacianti. 

I fori per chiodi o bulloni dovranno sempre essere eseguiti con trapano, tollerandosi l'impiego del punzone per fori 
di preparazione, in diametro minore di quello definitivo (per non meno di 3 mm.), da allargare poi e rifinire mediante il trapano 
e l'alesatore. Per tali operazioni sarà vietato comunque l'uso della fiamma. 

I pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati opera dovranno essere marcati in modo da poter riprodurre, nel 
montaggio definitivo, le posizioni d'officina all'atto della alesatura dei fori. 

28.1.3. Modalità esecutive delle unioni 
Le unioni dei vari elementi componenti le strutture od i manufatti dovranno essere realizzate conformemente alle 

prescrizioni di progetto ed in particolare: 
zz) Unioni chiodate: saranno eseguite fissando nella giusta posizione relativa, mediante bulloni di montaggio ed 

eventuale ausilio di morse, gli elementi da chiodare, previamente ripuliti. I chiodi dovranno essere riscaldati 
con fiamma riduttrice od elettricamente e liberati da ogni impurità (come scorie, tracce di carbone) prima di 
essere introdotti nei fori; a fine ribaditura dovranno ancora essere di color rosso scuro. Le teste ottenute con 
la ribaditura dovranno risultare concentrate sul fusto, ben nutrite alla loro base, prive di screpolature e ben 
combaciate con la superficie dei pezzi; dovranno poi essere liberate dalle bavature mediante scalpello curvo, 
senza intaccare i pezzi chiodati. 
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 per le chiodature degli elementi strutturali in acciaio dovranno altresì essere rispettate 
le disposizioni di cui ai punti 2.7, 7.2, e 7.10.1 della parte 2^ del d.m. 9 gennaio 1996. 

aaa) Unione con bulloni normali e ad attrito: saranno eseguite mediante bullonatura, previa perfetta pulizia delle 
superfici di combaciamento mediante sgrassaggio, fiammatura o sabbiatura a metallo bianco, secondo i casi. 
Nelle unioni si dovrà sempre far uso di rosette. Nelle unioni con bulloni normali, in presenza di vibrazioni o di 
inversioni di sforzo, si dovranno impiegare contro dadi oppure rosette elastiche; nelle unioni ad attrito le 
rosette dovranno avere uno smusso a 45° in un orlo interno ed identico smusso sul corrispondente orlo 
esterno, smussi che dovranno essere rivolti, in montaggio, verso la testa dalla vite o verso il dado. Per il 
serraggio dei bulloni si dovranno usare chiavi dinamometriche a mano, con o senza meccanismo limitatore 
della coppia applicata; tutte comunque dovranno essere tali da garantire una precisione non minore del 5%. 
Per le bullonature degli elementi strutturali in acciaio dovranno altresi' essere rispettate le disposizioni di cui 
ai punti 2.5, 2.6, 7.3, 7.4 e 7.10.2 del d.m. precedentemente citato. 

bbb) Unioni saldate: potranno essere eseguite mediante procedimenti di saldatura manuale ad arco con elettrodi 
rivestiti o con procedimenti automatici ad arco sommerso o sotto gas protettivo o con altri procedimenti 
previamente approvati dalla direzione lavori. 

Potranno essere impiegati i seguenti procedimenti di saldatura: 
- Saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;  
- Saldatura automatica o semiautomatica a ad arco sommerso; 
- Saldatura automatica o semiautomatica a filo continuo pieno o animato sotto gas di protezione (co2 o sue 

miscele). 
Eventuali saldature in cantiere dovranno essere eseguite con procedimento manuale ad elettrodo rivestito. 
- Gli elettrodi da impiegare dovranno essere a rivestimento basico omologati sec. Uni 5132 nelle classi 

e44/e52 cl 4b; 
- L’impiego di elettrodi omologati secondo uni 5132 esula da prova di qualifica del procedimento; 
- L’impiego dei procedimenti a filo continuo pieno e animato e di quello ad arco sommerso è subordinato alla 

qualifica dei procedimenti stessi; 
- I saggi di qualifica dovranno essere rappresentativi dei giunti da realizzare in costruzione e rispondere ai 

requisiti del d.m. e della uni 10011/88. Le qualifiche dovranno essere rilasciate dall’istituto italiano della 
saldatura.

I saldatori impiegati dovranno essere qualificati secondo la normativa nazionale, la qualifica deve essere rilasciata 
dall’i.i.s. o altro qualificato. 

Allo scopo di ottemperare a quanto prescritto dovrà fornire la seguente documentazione: 
ccc) Liste generali di saldatura, tipi di saldatura, procedimenti e materiali di saldatura utilizzati; 
ddd) Descrizione dei procedimenti di saldatura e relative qualifiche; 
eee) Elenco saldatori e loro qualifica. 
Le preparazioni di saldatura dovranno avere le dimensioni eventualmente illustrate nei disegni costruttivi e 

rispondenti ai requisiti delle uni 10011. 
Dove necessario i lembi dovranno essere preparati tramite lavorazione di macchina, molettatura o ossitaglio che 

dovrà essere regolarizzato da successiva molatura. 
I lembi al momento della saldatura devono essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi e ogni altro 

materiale estraneo. 
Nel caso siano richieste saldature di testa o a t a piena penetrazione dovranno essere zincate e molate alla radice 

fino a trovare metallo esente da difetti e successivamente completate. 
Nell’assemblare e saldare parti di una struttura il procedimento e la sequenza di saldatura dovranno essere idonei 

ad evitare inutili distorsioni e a rendere minime le sollecitazioni dovute al ritiro di saldatura. 
Le giunzioni saldate di testa saranno di 1° classe e devono soddisfare i limiti di difetti richiesti per il 

raggruppamento b della uni 7278. 
I giunti con cordoni d’angolo devono essere considerati come appartenenti ad un’unica classe caratterizzata da 

una ragionevole assenza di difetti interni e di nicchie di strappo sui lembi dei cordoni. 

28.1.3.1. Controllo delle saldature
fff) Esame visivo: le saldature saranno sottoposte ad un accurato controllo visivo per la ricerca dei difetti 

superficiali e per valutare la regolarità dei cordoni. L’esame dovrà essere condotto da personale dotato di 
preparazione specifica; 

ggg) Esame magnetografico: verrà utilizzato per la ricerca di difetti superficiali, la tecnica esecutiva sarà conforme 
a quanto indicato nella norma uni 7704, classe di controllo 52. I difetti che possono essere caratterizzati 
come nicchie superficiali o non emergenti in superficie non saranno accettati; 

hhh) Esame ultrasuono: sarà eseguito su eventuali giunti a t a piena penetrazione con le modalità riportate sulla 
norma uni 8387 (2° classe). Non saranno accettate incollature e mancanza di penetrazione al vertice; 

iii) Esame radiografico: sarà eseguito su eventuali giunti testa a testa con le modalità riportate nella norma uni 
8956 classe di sensibilità radiografica 2°. Potranno essere utilizzate apparecchiature a raggi x oppure 
sorgenti di raggio y. 

In particolari condizioni potrà essere sostituito il controllo ultrasuono. I suddetti controlli saranno eseguiti da 
personale qualificato almeno al 2° livello secondo asnt-tc-1a. 
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In ogni caso i procedimenti dovranno essere tali da permettere di ottenere dei giunti di buon aspetto esteriore, 
praticamente esenti da difetti fisici nella zona fusa ed aventi elementi resistenza a trazione, su provette ricavate trasversalmente 
al giunto, non minore di quella del metallo base. 

La preparazione dei lembi da saldare sarà effettuata mediante macchina utensile, smerigliatrice od ossitaglio 
automatico, e dovrà risultare regolare e ben liscia; i lembi, al momento della saldature, dovranno essere esenti da incrostazioni, 
ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarità locali ed umidità. 

Per le saldature degli elementi strutturali in acciaio dovranno altresi' essere rispettate le disposizioni di cui ai punti 
2.4, 7.5 e 7.10 del d.m. precedentemente citato. 

Sia in officina, sia in cantiere, le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti dovranno essere eseguite da 
saldatori che abbiano superato, per la relativa qualifica, le prove richieste dalla uni 4634. Per le costruzioni tubolari si farà 
riferimento anche alla uni 4633 per i giunti di testa. 

Qualunque sia il sistema di saldatura impiegato a lavorazione ultimata la superficie delle saldature dovrà risultare 
sufficientemente liscia e regolare e ben raccordata con materiale di base. 

Tutti i lavori di saldatura dovranno essere eseguiti al riparo da pioggia, neve e vento, salvo l'uso di speciali 
precauzioni; saranno inoltre sospesi qualora la temperatura ambiente dovesse scendere sotto - 5°c. 

28.1.4. Montaggio di prova 
Per strutture o manufatti particolarmente complessi ed in ogni caso se disposto dalla direzione lavori, dovrà 

essere eseguito il montaggio provvisorio in officina; tale montaggio potrà anche essere eseguito in piu' riprese, purche' in tali
montaggi siano controllati tutti i collegamenti. Del montaggio stesso si dovrà approfittare per eseguire le necessarie operazioni
di marcatura. 

Nel caso di strutture complesse costruite in serie sarà sufficiente il montaggio di prova del solo campione, purche' 
la foratura venga eseguita con maschere o con procedimenti equivalenti. 

L'appaltatore sarà tenuto a notificare, a tempo debito, l'inizio del montaggio provvisorio in officina di manufatti e 
strutture, e relative parti, affinchè la direzione possa farvi presenziare, se lo ritiene opportuno, i propri incaricati. 

I pezzi presentati all'accettazione provvisoria dovranno essere esenti da verniciatura fatta eccezione per le 
superfici di contatto dei pezzi uniti definitivamente tra di loro. Quelli rifiutati saranno marcati con un segno apposito 
chiaramente riconoscibile, dopo di che saranno subito allontanati. 

Le carpenterie montate dovranno avere le seguenti tolleranze massime: 
- Fuori piano (distanza di uno dei vertici dal piano definito dagli altri tre): max 1 mm per ogni metro di 

distanza dallo spigolo più vicino con un max di 4 mm; 
- Lunghezze: 1/1000 della dimensione nominale con un max di 10 mm; la somma degli scarti tollerati tra gli 

elementi contigui sommandosi dovrà essere inferiore alla tolleranza max 10 mm; 
- Il fuori piombo max delle colonne non dovrà superare 1,5/1000 dell’altezza della struttura, con un max di 5 

mm.

28.1.5. Pesatura dei manufatti 
Sarà eseguita in officina od in cantiere, secondo i casi e prima del collocamento in opera, verbalizzando i risultati 

in contraddittorio, fra direzione lavori ed appaltatore. 

28.1.6. Controllo del tipo e della qualità delle opere - verifica delle strutture murarie 
L'appaltatore è obbligato a controllare il fabbisogno dei vari manufatti, rilevando in posto il tipo, la quantità e le 

misure esatte degli stessi. Dovrà altresì verificare l'esatta corrispondenza planoaltimetrica e dimensionale tra strutture 
metalliche e strutture murarie, cio' in special  modo quando i lavori in metallo fossero stati appaltati in forma scorporata. 

Le opere murarie alle quali le carpenterie metalliche dovranno essere connesse potranno avere le seguenti 
tolleranze: 

- Fuori piano (distanza di uno dei vertici dal piano definito dagli altri tre): max 10 mm per ogni metro di 
distanza dallo spigolo più vicino con un max di 30 mm; 

- Lunghezze: 1/200 della dimensione nominale con un max di 30 mm; la somma degli scarti tollerati tra gli 
elementi contigui sommandosi dovrà essere inferiore alla tolleranza max di 30 mm; 

- Il fuori piombo max delle strutture verticali potrà essere pari ad 1/500 dell’altezza della struttura stessa, con 
un max di 20 mm. 

Delle discordanze riscontrate in sede di controllo dovrà esserne dato tempestivo avviso alla direzione lavori per i 
necessari provvedimenti di competenza; in difetto, o controlli dovessero nascere inconvenienti di qualunque genere. 
L'appaltatore sarà tenuto ad eliminarli a propria cura e spese, restando peraltro obbligato al risarcimento di eventuali danni.

28.1.7. Collocamento e montaggio in opera - oneri connessi 
L'appaltatore dovrà far tracciare od eseguire direttamente, sotto la propria responsabilità, tutti gli incassi, i tagli, 

le incamerazioni, ecc. Occorrenti per il collocamento in opera dei manufatti metallici; le incamerazioni ed i fori dovranno essere 
svasati in profondità e, prima che venga eseguita la sigillatura dovranno essere accuratamente ripuliti ed eventualmente 
bagnati. 

Nel collocamento in opera dei manufatti le zanche, staffe e qualunque altra parte destinata ad essere incamerata 
nelle strutture murarie, dovranno essere murate a cemento o con malta o con betoncini a ritiro controllato se cadenti entro 
murature o simili, mentre saranno fissate con piombo fuso o con malte epossidiche se cadenti entro pietre, marmi o simili. 

La posa in opera dovrà essere eseguita con la massima precisione rispettando quote, fili, allineamenti, piombi per 
il perfetto posizionamento di ogni elemento. Tutti gli elementi dovranno essere solidamente e sicuramente fissati. 
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Il numero e le dimensioni degli ancoraggi e degli altri elementi di fissaggio dovranno essere tali da assicurare i 
requisiti di resistenza e solidità richiesti dalla struttura anche in fase di montaggio parziale. 

Gli elementi strutturali interessati da ancoraggi nelle murature dovranno essere solidamente assicurati nell’esatta 
posizione prevista, con idonei sostegni ed armature provvisionali, in modo da evitare qualsiasi movimento sino a che le relative
sigillature non abbiano raggiunto la necessaria presa. 

I manufatti per i quali siano previsti movimenti di scorrimento o di rotazione dovranno poter compiere tali 
movimenti, a collocazione avvenuta, senza impedimenti od imperfezioni di sorta. 

Per le strutture metalliche, qualora in sede di progetto non fossero prescritti particolari procedimenti di 
montaggio, l'appaltatore sarà libero di scegliere quello piu' opportuno, previo benestare della direzione lavori. Dovrà porre però 
la massima cura affinchè le operazione di trasporto, sollevamento e premontaggio non impongano alle strutture condizioni di 
lavoro più onerose di quelle risultanti a montaggio ultimato e tali perciò da poter determinare deformazioni permanenti, 
marcature, autotensioni, ecc. Occorrendo pertanto le strutture dovranno esser opportunamente e provvisoriamente irrigidite. 

Nel collocamento in opera dei manufatti e nel montaggio delle strutture sono compresi tutti gli oneri connessi a 
tali operazioni quali ad esempio ogni operazione di movimento e stoccaggio (carichi, trasporti, scarichi, ricarichi, sollevamenti, 
ecc.) Ogni opera provvisionale, di protezione e mezzo d'opera occorrenti, l'impiego di ogni tipo di mano d'opera (anche 

specializzata), ogni lavorazione di preparazione e di ripristino sulle opere e strutture murarie (1) , le ferramenta accessorie e 
quant'altro possa occorrere per dare le opere perfettamente finite e rifinite. 

28.1.8. Verniciatura e zincatura 
Prima dell'inoltro in cantiere tutti i manufatti metallici, le strutture o parti di esse, se non diversamente disposto, 

dovranno ricevere una mano di vernice di fondo. L'operazione dovrà essere preceduta da una accurata preparazione delle 
superfici, così come particolarmente prescritto all'art.98. 

Di norma nelle strutture chiodate o bullonate, dovranno essere verniciate con una ripresa di pittura di fondo non 
soltanto le superfici esterne, ma anche tutte le superfici a contatto (ivi comprese le facce dei giunti da effettuare in opera) e le 

superfici interne dei cassoni (2) ; saranno esclusi solo i giunti ad attrito, che dovranno essere accuratamente protetti non 
appena completato il serraggio definitivo, verniciando a saturazione i bordi dei pezzi a contatto, le rosette, le teste ed i dadi dei 
bulloni, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del giunto. 

A piè d'opera, e prima ancora di iniziare il montaggio, si dovranno ripristinare tute le verniciature eventualmente 
danneggiate dalle operazioni di trasporto; infine, qualora la posizione di alcuni pezzi desse luogo, a montaggio ultimato, al 
determinarsi di fessure o spazi di difficile accesso per le operazioni di verniciature e manutenzione, tali fessure o spazi dovranno 
essere, prima dell'applicazione delle mani di finitura, accuratamente chiusi con materiali sigillanti. 

La zincatura soprascritta verrà effettuata sui materiali ferrosi già lavorati, mediante immersione in zinco fuso 
(zincatura a caldo) conformemente alle indicazioni della uni 5744; altro tipo di zincatura potrà essere ammesso solo in casi 
particolari e comunque su precisa autorizzazione della direzione lavori. 

28.1.8.1. Elementi zincati a caldo
Il procedimento di zincatura avverrà seguendo, in linea di massima, le seguenti fasi di trattamento. 
Sgrassatura/lavaggio
Le parti verranno pulite e sgrassate mediante bagno in soluzioni alcaline o acide diluite in acqua, con successivo 

lavaggio in acqua per eliminare residui delle soluzioni o di sgrassaggio. 
Decappaggio
Il trattamento avverrà mediante bagno a temperatura ambiente in soluzioni di acido cloridrico diluito in opportune 

concentrazioni dipendenti dal grado di ossidazione dei manufatti. 
Lavaggio  
Il lavaggio avverrà in acqua al fine di eliminare residui di sali ed acidi sulle superfici da zincare. 
Flussaggio
Successivamente al bagno di lavaggio le parti verranno sottoposte ad un trattamento con soluzioni di zinco e 

ammonio al fine di creare un film protettivo alle ossidazioni e per favorire la reazione fra zinco fuso e superfici metalliche da
trattare. 

Preriscaldamento/essiccamento 
Le parti metalliche verranno esseccate e preriscaldate in forni specifici al fine di renderle asciutte e per diminuire i 

tempi di immersione nel successivo bagno di zinco. 
Zincatura a caldo
Il bagno di zinco avverrà mediante immersione in vasche contenenti zinco puro al 98.5% alla temperatura di 440-

460 °c. 
La durata dell’immersione viene prolungata fino al raggiungimento da parte del manufatto metallico della stessa 

temperatura dello zinco fuso. 
Successivamente gli elementi zincati verranno fatti essiccare e puliti dagli ossidi e dai residui di flusso. 

                                               
(1) Qualora l'appalto fosse scorporato, tale onere potrà essere limitato all'assistenza per tali operazioni che, nel caso, 

competeranno all'Appaltatore delle opere murarie. 
(2) In tutte le parti interne dei manufatti o strutture metalliche in cui possano raccogliersi acque di infiltrazione o di 

condensa, dovranno sempre essere predisposti opportuni fori od intagli, senza alcun pregiudizio per le caratteristiche dir 
esistenza, per il necessario scolo di tali acque. 
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Con riferimento alla norma stessa la massa dello strato di zincatura per unità di superficie misurata su 3 provini 
con le modalità prescritte nella norma uni 5741, non dovrà essere inferiore ai valori riportati nella seguente Tabella XVI: 

Tabella XVI - valori minimi dello strato di zinco previsti dalla norma uni 5741 

Massa dello strato di zincatura per unità di superficie 

Categoria Risultato medio di un gruppo di 
provini

(min. G/m²) 

Risultato per ciascun provino 
singolo 

(min. G/m²) 

Struttura di acciaio profilato e struttura 
composte con parti di acciaio aventi 
spessore maggiore di 5 mm. 

500 450 

Oggetti fabbricati in lamiera di acciaio 
avente spessore minore di 1 mm. 350 300 

Perni, viti, bulloni ed dadi con diametro 
maggiore di 9 mm. 375 300 

Oggetti di ghisa, di ghisa malleabile e di 
acciaio fuso 500 450 

Gli elementi che dovessero eventualmente subire tagli, saldature, od altri aggiustaggi in fase di assemblaggio o 
montaggio, tali da provocare la rimozione o il danneggiamento della zincatura, dovranno essere accuratamente sgrassati, lavati 
e ritoccati con verniciatura di fondo a base di zincanti epossidici. 

28.1.8.2. Elementi verniciati o con mano di fondo
I manufatti grezzi, dopo aver subito tutte le lavorazioni previste, verranno sabbiati al grado sa 2 1/2 secondo le 

norme svensk standard sis 1967, asportando tutte le formazioni di calamina, ruggine, ecc.. 
Successivamente, prima del trattamento di verniciatura, essi verranno accuratamente lavati e puliti. 
Qualora richiesto in progetto, oppure prescritto dalla d.l., i manufatti potranno essere consegnati in cantiere già 

preverniciati, con il seguente ciclo di verniciatura: 
- Una mano di primer bicomponente epossidico (40/50 micron) quale ancoraggio per gli strati successivi; 
- Uno strato intermedio a base di resine epossidiche bicomponenti (60/80 micron); 
- Finitura con pitture a base di resine poliuretaniche bicomponenti non ingiallenti, nè sfarinati (60/80 micron). 

28.1.8.3. Protezione con verniciatura intumescente
Trattamento protettivo per strutture metalliche realizzato mediante: 
- Pulizia delle superfici mediante sabbiatura grado sa 2,50 “a metallo quasi bianco” (norma di riferimento si.s. 

0055900)  
- Applicazione negli spessori e con le modalità seguenti di: 
- N.1 mano di primer antiruggine del tipo zincante - epossidico; 
- N.1 mano di fondo intermedio del tipo epossidico; 
- N.1 mano a finire del tipo poliuretanico o epossivinilico nelle tonalità della gamma ral a scelta della d.l. 
Compreso ogni altro onere come indicato in progetto e comunque approvato dalla d.l. per dare il lavoro compiuto 

eseguito a regola d’arte. 

28.2. COSTRUZIONI IN ACCIAIO

Dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti nonchè, per quanto compatibile, nel rispetto delle 
disposizioni generali riportate all’art.8 del presente disciplinare. 

Per quanto riguarda la protezione contro il fuoco, in sede di progettazione e di esecuzione dovranno essere 
osservate le prescrizioni delle circolari 14 settembre 1961, n.91, 15 marzo 1963, n.37 e 19 giungo 1964, n.72, nonchè le 
prescrizioni di cui alla "normativa tecnica sulla sicurezza contro il fuoco dei fabbricati con struttura in acciaio" pubblicata dal 
c.n.r. sul b.u. (norme tecniche) n.37 del 25 luglio 1973. 

Dovranno ancora essere osservate le disposizioni di cui agli artt.38 e 39 del d.p.r. 27 aprile 1955 n.547, 
riguardanti le protezioni dalle scariche atmosferiche, con il rispetto dei dd.mm. 12 settembre 1959 e 22 febbraio 1965. 

Dovranno infine essere rispettate, per quanto non in contrasto con le norme di cui al d.m. 27 luglio 1985, le 
prescrizioni della seguente norma di unificazione: 

Cnr - uni 10011/85 costruzioni in acciaio - istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, la manutenzione e 
il collaudo. 

Cnr 10012/85 ipotesi di carico sulle costruzioni 
Cnr 10018/85 apparecchi di appoggio di gomma e ptfe nelle costruzioni: istruzioni per il calcolo e 

l’impiego 
Uni gruppo 108 saldatura
Uni gruppo 153 generalità sulla bulloneria 
Uni gruppo 155 viti e bulloni - categoria c 
Uni gruppo 156 viti, dadi, rosette e piastrine ad alta resistenza 
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Uni gruppo 167 dadi esagonali e quadri 
Uni gruppo 172 rosette, piastrine e controdadi - norme generali 
Uni gruppo 173 rosette, piastrine e controdadi - norme dimensionali 
Uni gruppo 433 lamiere e nastri 
Uni gruppo 435 profilati 
Uni gruppo 436 barre, vergelle e larghi piatti 
Uni gruppo 40 blocchi, dischi, anelli e manicotti 
Uni gruppo 441 tubi 
Nel caso in cui i riferimenti citati siano insufficienti dovrà farsi riferimento ad appropriate normative concordate tra 

d.l. progettisti e costruttore. 

28.3. STRUTTURE COMPOSTE DI ACCIAIO E CALCESTRUZZO

Dovranno essere realizzate, oltre che nel rispetto delle normative relative ai due tipi di materiali anche con 
l'osservanza delle prescrizioni contenute nella seguente norma di unificazione: 

Cnr – uni 10016 travi composte di acciaio e calcestruzzo - istruzioni per il calcolo e l'esecuzione (1) . 

ART. 29. 
OPERE IN VETRO E CRISTALLO 

29.1. GENERALITÀ

29.1.1. Fornitura dei materiali - spessori 
I materiali da impiegarsi in tutte le opere di vetrazione dovranno corrispondere, per quanto non diversamente 

disposto alle caratteristiche di accettazione espressamente riportate all'art.44 del presente disciplinare. 
Le lastre di vetro saranno di norma incolori e nei tipi prescritti in elenco per i vari tipi di infissi o, in ogni caso, 

specificati dalla direzione lavori. 
Gli spessori dovranno essere contenuti nelle tolleranze consentite; per infissi di notevoli dimensioni per località 

particolarmente soggette all'azione ed alle sollecitazione dovute al vento ed alla neve dovranno essere adottati, anche in 
difformità al progetto, spessori non inferiori a quelli calcolati sulla base della seguente normativa di unificazione 

Uni 7143-72 vetri piani - spessore di vetri piani per votazioni in funzione delle loro dimensioni, 
dell'azione del vento e del carico neve. 

29.1.2. Trasporto e stoccaggio 
Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale o su cavalletti aventi le superfici di 

appoggio esattamente ortogonali fra loro, quest'ultima disposizione dovrà essere rigorosamente verificata e rispettata per le 
lastre accoppiate, allo scopo di evitare anormali sollecitazioni di taglio sui giunti di accoppiamento. 

29.1.3. Controlli ed obblighi dell'appaltatore - responsabilità 
L'appaltatore avrà l'obbligo di controllare il fabbisogno o gli ordinativi dei vari tipi di vetri o cristalli, rilevandone le 

esatte misure ed i quantitativi e segnalando alla direzione eventuali discordanze; resteranno pertanto a suo completo carico gli
inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'incompletezza o dalla omissione di tale controllo. 

L'appaltatore avrà anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre 
ditte, ai prezzi di elenco e con gli oneri in caso di scorporo espressamente riportati al punto “oneri” del presente disciplinare.

Ogni rottura di lastre, fornite o meno dall'appaltatore , che per qualunque motivo si verificasse prima della presa 
in consegna delle opere da parte dell'amministrazione appaltante, sarà a carico dello stesso che sarà tenuto, altresì, al 
risarcimento degli eventuali danni. Fanno eccezione le rotture ed i danni dipendenti da forza maggiore. 

29.1.4. Modalità di posa in opera 
Le lastre di vetro o cristallo, siano esse semplici, stratificate od accoppiate, dovranno essere montate con tutti gli 

accorgimenti atti ad impedire deformazione, vibrazioni e, nel contempo a consentirne la libera dilatazione. Nella posa in opera
dovranno essere inoltre osservate tute le prescrizioni di cui alle seguenti norme di unificazione: 

Uni 6534 vetrazioni in opere edilizie - progettazione, materiali e posa in opera. 
Uni 7697 criteri di sicurezza nelle vetrazioni. 
Le lastre dovranno essere opportunamente tassellate sui bordi onde impedire il contatto con il telaio di contorno. I 

tasselli, sia riportati (di appoggio) che periferici o spaziatori, saranno in legno, in materiale plastico od in gomma sintetica

                                               
(1) Con travi composte di acciaio e calcestruzzo si intendono le strutture costituite da travi di acciaio a parete piena alle 

quali viene solidarizzata, con idonei dispositivi atti a resistere ad azioni di scorrimento, una soletta di calcestruzzo 
armato, normale o precompresso, in modo che i sistema composto, che così ne risulta, funzioni come un unico 
elemento resistente. 
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(dutral, neoprene), avranno dimensioni e posizionamento corrispondenti al tipo di serramento nonchè al peso ed allo spessore 

delle lastre, e dovranno essere imputrescibili (1) . 

La profondità della battuta (e relativa controbattuta) dei telai dovranno essere non inferiore a 12 mm. (2) ; il 
gioco perimetrale non inferiore a 2 mm. 

La sigillatura dei giunti fra lastre e telai sarà effettuata con l'impiego di idonei sigillanti o con guarnizioni di 
opportuna sagoma e presentare requisiti tecnici esattamente rapportati al posizionamento e tipo dei telai, al sistema ed 
all'epoca della vetrazione. I sigillanti saranno di norma del tipo plastico preformato (in profilati varie di adeguate sezioni) o non 
preformato saranno esenti da materie corrosive (specie per l'impiego su infissi metallici), resistenti all'azione dei raggi 
ultravioletti, all'acqua ed al calore (per temperature fino ad 80°c) e dovranno mantenere inalterate nel tempo tali 
caratteristiche. 

Per la sigillatura delle lastre stratificate (tipo vis, visarm e simili) od accoppiate (tipo biver, climalit e simili) dovrà 
essere vietato l'impiego di sigillanti a basi di olio o solventi (benzolo, toluolo, xilolo); sarà evitato in ogni caso l'impiego del 
cosiddetto "mastice da vetraio" (composto con gesso ed olio di lino cotto). 

Potranno anche venire impiegati sigillanti di tipo elastoplastico od elastometrico (mastici butilici, polisolfurici, 
siliconici) od ancora in rapporto alle prescrizioni, sistemi misti di sigillatura. 

Nella Tabella XVII che segue si riportano in prospetto sintetico, i valori di alcuni parametri di montaggio che, 
come termini minimi, dovranno essere assolutamente rispettati: 

Tabella XVII - lastre di vetro e cristallo: parametri minimi di montaggio 

Spessori convenzionali delle lastre 

3 4 5 6 8 10 12 Parametri 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Spessore mastice (per lato) 2 2÷3 3 3÷ 4 4÷5 5 

Gioco perimetrale 2÷3 3÷5 3÷5 4÷6 5÷7 5÷7 5÷8 

Incastro lastra (1) 10 10 10 11÷12 12 12 12 

Spessore tasselli 2÷3 3÷5 3÷5 4÷6 5÷7 5÷7 5÷8 

Profondità battuta (1) 12÷13 13÷15 13÷15 15÷18 17÷19 17÷19 17÷20 
(1)  per le lastre stratificate od accoppiate la misura dell'incastro e conseguentemente la profondità di battuta 

dovranno essere in creme-ntate per non meno di 5 mm; l'incastro sarà comunque tale da permettere il completo 
occultamento dei giunti di accoppiamento. 

Il collocamento in opera delle lastre di vetro o cristallo potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi 
posizione, esso comprenderà anche il taglio delle lastre, se necessario, secondo linee spezzate o comunque sagomate, ogni 
opera provvisionale e mezzo d'opera occorrente e dovrà essere completato da una perfetta pulizia delle due facce delle lastre 
che, a lavori ultimati, dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. 

29.1.5. Prescrizioni particolari 
Nelle lastre di grandi dimensioni le punte degli angoli, prima della posa, dovranno essere smussate. Le lastre 

attestate, prima di essere saldate con adesivo, dovranno essere molate. 
I vetri atermici, montati con un sistema che tolleri anche importanti escursioni termo-elastiche delle lastre, ma 

inseriti incanalature non molto profonde per evitare sbalzi di temperatura fra i margini ed il centro della lastra, dovranno essere 
posti in opera con l'uso di sigillanti elastoplastici capaci di grande allungamento. 

I vetri isolanti dovranno essere collocati con guarnizioni ai bordi, suole assorbenti agli zoccoli ed altri speciali 
accorgimenti tali da renderne pienamente efficiente l'impiego. 

La posa a serraggio sarà riservata ai vetri piani temprati e consisterà nello stringere i bordi delle lastre fra due 
piastre metalliche; fra le piastre ed il vetro dovrà essere interposto un materiale cuscinetto, non ingroscopico, imputrescibile e di 
conveniente durezza, ad esclusione del legno. La posa ad inserimento, se ammessa, dovrà essere limitata solo agli interni. 

29.2. ESECUZIONI PARTICOLARI

29.2.1. Portoni esterni 
Salvo diversa disposizione, la vetrazione dei portoni esterni sarà effettuata con lastre di cristallo, di spessore 

nominale non inferiore ad 8 mm. (tipo: forte uni 6487-75). 

29.2.2. Parapetti di scale e balconi 
Potranno essere costituiti, secondo prescrizione, sia con vetri greggi retinati, sia con lastre di cristallo lustro, sia 

con vetri o cristalli stratificati. I vetri retinati avranno spessore nominale non inferiore a 7 mm. Le lastre di cristallo avranno

                                               
(1)  I tasselli di appoggio e periferici, se di elastomero, avranno durezza I RH compresa tra 70 e 75 (durezza equivalente se 

di materiale diverso); i tasselli spaziatori avranno invece durezza X  RH compresa tra 50 e 60. 
(2)  Per vetri di superficie oltre 1 m² e fino a 5 m² la profondità minima sarà di 15 mm; sarà invece di 20 mm per vetri da 5 

a 10 m² e di 25 mm oltre i 10 m². 
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spessore non inferiore ad 8 mm. Se a bordi incastrati ed a 10 mm. Se a bordi liberi; in ogni caso dovranno essere sottoposte a 
procedimento di tempera. I vetri con cristalli stratificati avranno del pari spessori non inferiori ad 8/9 mm se a bordi incastrati 
ed a 10/11 mm. Se a bordi liberi. 

29.2.3. Infissi interni 
La vetrazione degli infissi interni dovrà essere effettuata con lastre di vetro o cristallo greggio di spessore 

nominale non inferiore a 5 mm., nei tipi e nei colori prescritti in elenco od indicati dalla direzione lavori. La campionatura sarà
approntata con vasto assortimento a cura dell'appaltatore, per la competente scelta che, in ogni caso, spetterà alla stessa 
direzione. 

29.2.4. Pareti e porte vetrate 
Saranno realizzate nel perfetto rispetto degli esecutivi di progetto, con lastre di cristallo (lustro o greggio) di 

spessore mai inferiore a 10 mm. 
Tutte le lastre, fisse mobili, dovranno essere temprate, gli accessori metallici (zoccoli, piastre fissaggio, cerniere, 

cardini, traverse, ecc.) Saranno in ottone, alluminio anodizzato, acciaio inossidabile, con dimensioni e sezioni adeguate agli 
sforzi da sostenere; per pareti di notevoli dimensioni, e comunque se prescritto, saranno impiegate traverse rompitratta (di 
irrigidimento) in acciaio zincato, da rivestire con i materiali di cui sopra. 

Le porte saranno dotate di cerniere o di cardini a molla (con dispositivo autofrenante di chiusura automatica) 
secondo prescrizione; avranno maniglie o maniglioni in ottone, in cristallo, in rame smaltato, ecc., come da specifica, o pomoli
in ottone con serrature (nei tipi: normale, a semplice od a doppio bloccaggio). 

Sulle pareti vetrate, ed in generale su tutte le opere da eseguire in vetro o cristallo, potranno essere ordinate e 
verranno effettuate tutte le operazioni che nei casi particolari si rendessero necessarie: bordi a bisello o smussati, fori a tutto 

spessore, ciechi o svasati (1) , fori tagliati, incavi, sportelli, tacche, ecc. L'onere di tali lavorazioni dovrà intendersi compreso nel 
prezzo delle opere di vetrazione e pertanto, salvo diversa disposizione, non darà luogo a compensi di alcun genere. 

29.2.5. Infissi in acciaio o alluminio con vetro tipo REI 60 
Costituiti da: 
- telaio costruito con profilo portante in tubolare d'acciaio dello spessore di 15/10 mm formato a freddo, isolato 

internamente con materiale inorganico a base di silicati esente da amianto, provvisto di cave per il contenimento di guarnizioni
di battuta e termoespandenti. eventuali traversi e/o montanti, spessore totale del serramento 50 mm; 

- vetro antincendio composto da lastre di vetro float extra chiare con interposto materiale apirico 
termoespandente, spessore totale 20/21 mm; 

- finitura speciale mediante verniciatura a polveri termoindurente, colore a scelta 
- falsotelaio in tubolare zincato, con zanche da murare; 

ART. 30. 
OPERE DA LATTONIERE - CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 

30.1.1. Opere da lattoniere - generalità 
I manufatti ed i lavori in genere in lamiera di acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di ottone, di 

alluminio o di altri metalli, dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a
perfetta finitura. 

Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro 
perfetto funzionamento, nonchè completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere. 

Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro completo di 
verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione. 

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature aggraffature, saldature o 
con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla direzione lavori ed in conformità ai campioni che 
dovranno essere presentati per l'approvazione. 

L'appaltatore avrà anche l'obbligo di presentare, a richiesta della stessa direzione, gli esecutivi delle varie opere, 
tubazioni, canali di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli di verifica e di apportarvi, se necessario, tutte le modifiche 
eventualmente richieste in sede di preventiva accettazione. 

30.2. CANALI DI GRONDA

30.2.1. Norme comuni 
I canali di gronda potranno essere realizzati, in rapporto alle prescrizioni, in lamiere di acciaio zincato (o di rame, 

o di acciaio inossidabile), in vetroresina, ecc. O potranno venire ricavati direttamente nella struttura con l'adozione di opportuni 

                                               
(1) I fori dovranno essere ricavati a distanza dai bordi non inferiore da tre a due volte lo spessore delle lastre, per lastre 

spesse da 6 a 14 mm. 
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sistemi di protezione. Qualora comunque non diversamente previsto, i canali di gronda verranno realizzati in lamiera di acciaio
zincata, del tipo fe kp gz 450 uni 5753-75 di spessore non inferiore ad 8/10 di mm. 

I canali di gronda dovranno essere collocati in opera con le pendenze necessarie al perfetto scolo delle acque; in 
ogni caso la pendenza minima non dovrà risultare inferiore allo 0,5% e la lunghezza dei canali, per ogni pendenza, non dovrà 
superare 12,50 m. 

Nella località ove le nevicate raggiungono altezze ragguardevoli sarà necessario, in vicinanza delle gronde, 
collocare dei telai paraneve, costruiti in acciai zinco e fissati all'armatura del sottotetto. 

La verniciatura salvo diversa prescrizione, verrà effettuata per le parti interne con pitture del tipo epossicatrame; 
per le parti esterne con fondi epossidici e finitura del tipo poliuretanico. I relativi cicli saranno realizzati con le prescrizioni 
previste nel presente disciplinare. 

30.2.2. Canali di gronda esterni 
Avranno sagoma tonda od a gola, con riccio interno od esterno, ovvero sezione quadra o rettangolare, secondo le 

prescrizioni della direzione od i particolari di progetto; saranno forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la 
linea di gronda, i pezzi speciali di imboccatura, sbocco, ecc., e saranno sostenuti da robuste cicogne in acciaio zincato, 
modellate secondo disposizione e murate o fissate all'armatura della copertura a distanze non superiori ad 80 cm. 

Le giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di rame e saldatura ad ottone a perfetta tenuta; per tratti di 
notevole lunghezza verranno predisposti opportuni giunti di dilatazione. 

I bordi esterni dei canali di gronda saranno a quota leggermente piu' bassa di quelli interni onde impedire, in casi 
di otturazione, travasi di acqua verso l'edificio; gli sbocchi nei pluviali saranno protetti con griglie di materiale inossidabile. 

30.2.3. Canali di gronda incassati nella muratura 
Ricavati con opportuna sagomatura della struttura muraria (di norma conglomerato cementizio armato), potranno 

essere rivestiti in lamiera di acciaio zincata od inossidabile o protetti con idonei sistemi impermeabilizzanti (1) . 
Qualunque sia la sagoma prescritta, il bordo interno dell'incavo avrà un'altezza di almeno 10 cm. E formerà con la 

verticale, nel caso di raccordo continuo con manti impermeabilizzanti, un angolo non inferiore a 30°; il bordo esterno dovrà 
risultare piu' alto di quello interno per almeno 5 cm. 

Per i canali rivestiti in lamiera, il fissaggio di questa avverrà con l'ausilio di zanche di acciaio mediante chiodatura 
su tasselli od elementi di legno resinoso annegati nella muratura. Sul bordo esterno la lamiera presenterà sagoma avvolgente 
rispetto alla muratura, con gocciolatoio esterno e spiovente verso l'interno; sul bordo interno l'ala della lamiera penetrerà per 
non meno di 15 cm. Nella sottostruttura del tegolato o sarà fissata sotto il manto impermeabile della copertura. 

Per i canali rivestiti con strato impermeabilizzante, questo sarà di norma costituito con le stesse modalità del 
manto realizzato sulla copertura, del quale rappresenterà quindi appendice indipendente. Salvo diversa prescrizione verranno 
impiegati manti di finitura autoprotetti con lamine metalliche o guaine elastomeriche la pendenza comunque non dovrà risultare 
inferiore all'1%. 

Il bordo esterno dei canali dovrà essere protetto con scossaline metalliche o con lastre di marmo a doppio 
gocciolatoio idoneamente fissate. L'impermeabilizzazione del bordo interno dovrà invece risvoltare sotto l'analogo manto della 
copertura (o sotto il tegolato) per non meno di 15 cm. O sarà protetta da scossalina metallica a squadra, costituita da elementi
lunghi 2÷3 m. Bene fissati al sottofondo e non saldati fra loro. 

30.3. PLUVIALI

30.3.1. Norme comuni 
I pluviali potranno essere applicati, in rapporto alle prescrizioni, all'esterno dei fabbricati oppure incassati in 

apposite tracce ricavate nelle strutture murarie. Potranno essere realizzati con tubi di acciaio zincato (serie normale), di ghisa

(grigia o sferoidale), di p.v.c. rigido (tipi 301 e 302), di polietilene (p.e.a.d.) Od in lamiera di acciaio zincata (1) , delle qualità e 
caratteristiche descritte  nrll’elenco dei prezzi unitari. 

I pluviali avranno diametro interno non inferiore ad 80 mm, nè superiore a 150 mm; il dimensionamento sarà 
comunque conforme ai dati riportati nella tabella cxiv di cui al successivo art.106. 

I pluviali saranno posti in opera, di norma, a distanze non superiori a 25 m e saranno fissati alla struttura muraria, 
a non meno di 5 cm dal filo esterno di parete (esterna o di incasso), mediante opportuni bracciali snodati muniti degli occorrenti 
anelli (collari); l'interesse di questi non dovrà superare 1,50 m ed il fissaggio della tubazione sarà bloccato sotto bicchiere e 
libero nel punto intermedio (collare guida). 

Qualora le acque raccolte nei pluviali dovessero essere convogliate nei canali di fogna, lo scarico degli stessi dovrà 
avvenire in appositi pozzetti sifonati, in muratura o prefabbricati, ubicati in posizione tale da rendere possibile una facile 
ispezione. Il collegamento dovrà avvenire a perfetta tenuta, possibilmente realizzata mediante l'inserimento di una guarnizione
elastica.

                                               
(1) Anche nel caso di canali rivestiti in lamiera, la pendenza dovrà essere ricavata con un massettino di calcestruzzo 

leggero; tutto il supporto sarà quindi impermeabilizzato a caldo con strato di asfalto di spessore non inferiore a 10 mm. 
(1)  I tubi in lamiera di acciaio zincato saranno eseguiti con lamiera Fe KP GZ 450 UNI 5753-75, di spessore non inferiore ad 

8/10 di mm, con unione ad aggraffatura lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di 5 cm). 
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30.3.2. Pluviali esterni 
Avranno i sostegni fissati con leggera pendenza verso l'esterno o idoneamente sagomanti e forniti di tacche 

gocciolatoio, così da evitare che l'acqua piovana filtri nelle murature. Il collegamento con i canali di gronda sarà effettuato nel 
perfetto rispetto degli esecutivi di progetto e delle disposizioni della direzione. Saranno impiegati idonei pezzi speciali (rapportati 
al tipo dei raccordi ed alle caratteristiche dei materiali impiegati) nonchè giunzioni adeguate (saldature, incollaggi) e materiali 
ausiliari di tenuta (guarnizioni, sigillanti) in maniera tale da garantire l'assoluta assenza di perdite o di infiltrazioni di acqua. 

Il piede di ogni colonna sarà di norma costituito da un tubo di ghisa, catramato a caldo sia esternamente che 
internamente (o cementato internamente), alto non meno di 2,50 m e munito all'estremità inferiore, se con scarico all'esterno, 
di apposito gomito a 90°. 

Qualora i pluviali esterni dovessero rientrare nella parete, per proseguire incassati in sede propria predisposta, 
dovrà essere innestato sui pluviali stessi, prima dell'incameramento, un apposito gocciolatoio atto ad evitare infiltrazione 
d'acqua  nelle murature. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'esecuzione dei giunti di dilatazione ricorrendo all'impiego, ove 

risultino già predisposti, degli appositi pezzi speciali (2).

30.3.3. Pluviali incassati 
Saranno realizzati con tubi di acciaio zincato, di ghisa, di p.v.c. o di polietilene, con assoluta esclusione dei 

condotti in lamiera (zincata o meno). La posa in opera avverrà come per i pluviali esterni curando che la tubazione non disti 
meno di 5 cm da tutte le pareti di contorno. 

30.4. CONVERSE - COLMI - COMPLUVI - SCOSSALINE

Tutti i manufatti di cui al presente titolo e simili, se non diversamente prescritto, dovranno essere in lamiera di 
acciaio zincata del tipo e dello spessore di cui al precedente punto 30.2.1 (Norme comuni). Avranno sviluppo adeguato 
(larghezza comunque non minore di 50 cm, fatta eccezione per le scossaline) e sagome come da progetto o da prescrizione. 

La saldatura dei giunti sarà fatta con una sovrapposizione di circa 5 cm, su entrambi i fili di testa, e rinforzata con 
rivetti distanti 5-6 cm e sfalsati. La pendenza non dovrà essere inferiore all'1%. 

Nella posa dei lunghi tratti si dovrà tener conto della dilatazione; si poseranno quindi in opera tratti di circa 20 m, 
distaccando le testate di circa 3 cm e coprendo i bordi superiori con un cappellotto coprigiunti. Le converse poste lungo le pareti
verticali in muratura dovranno avere le estremità libere per la dilatazione del metallo ed essere munite di sgoccioline, murate
nell'apposita incavatura predisposta nella parete. 

                                               
(2)  Qualora la giunzione fra i tubi avvenga a mezzo di anelli elastomerici, l'inserimento dei giunti di dilatazione non sarà 

necessario. 
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- CAPITOLO II -. 

CONTENUTI PRESTAZIONELI TECNICI DEGLI ELEMENTI PREVISTI NEL 

PROGETTO – LAVORI STRADALI, ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

ART. 31.                
MOVIMENTI DI TERRE 

31.1. SCAVI E RIALZI IN GENERE
Gli scavi ed i rialzi occorrenti per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché 

per l'impianto di opere d'arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni salvo le eventuali variazioni 
che l'Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all'atto esecutivo, restando a completo carico dell'Impresa ogni onere
proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature, essendosi di tutto tenuto conto nel 
fissare i corrispondenti prezzi unitari. Nel caso che, a giudizio della Direzione dei Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si 
svolgono lo richiedano, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e 
murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa potrà ricorrere all'impiego di mezzi meccanici. 
Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell'appianare e sistemare le banchine, nel 

configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada. 
Le scarpate di tagli e rilevati saranno eseguite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle 

caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, e, comunque, a seconda delle prescrizioni che saranno comunicate dalla Direzione
dei Lavori mediante ordini scritti. 

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto 
di umidità di esse, si dovrà provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d'impiego, che verranno 
fatte eseguire a spese dell'Impresa dalla Direzione dei Lavori presso il Centro Sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma) o 
presso altri Laboratori ufficiali a cura e spese dell’Amministrazione Appaltante, secondo quanto riportato nel Disciplinare 
Generale d'Appalto D.M. 145/2000. 

Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le Norme C.N.R.-U.N.I. 10006/1963 riportate nella Tabella 
a pagina seguente. 

Nell'esecuzione sia degli scavi sia dei rilevati l'Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese 
l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all'impianto dei rilevati, 
nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell'estirpamento delle radici e delle piante,
che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si 
intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie. 

La Direzione dei Lavori, in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali in trincea, 
potrà ordinare l'adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione dei materiali d'apporto e fra questi provvedimenti
la fornitura e la posa in opera di teli «geotessili» aventi le caratteristiche indicate nelI'Art. 1. «Qualità e provenienza dei
materiali», punto y. 

Prima di dar luogo agli scavi l’Impresa deve procedere all’asportazione della coltre di terreno vegetale ricadente 
nell’area di impronta del solido stradale per lo spessore previsto in progetto o, motivatamente ordinato per iscritto in difformità 
di questo, all’atto esecutivo, dalla Direzione Lavori. Nei tratti di trincea l’asportazione della terra vegetale deve essere totale, allo 
scopo di evitare ogni contaminazione del materiale successivamente estratto, se questo deve essere utilizzato per la formazione
dei rilevati. Parimenti, l’Impresa deve prendere ogni precauzione per evitare la contaminazione con materiale inerte della terra
vegetale da utilizzare per le opere a verde, procedendo, nel caso della gradonatura del piano di posa dei rilevati, per fasi 
successive, come indicato nell’articolo relativo a questa lavorazione. 

L’Appaltatore risponde di eventuali trascuratezze nelle suddette lavorazioni che incidano sul piano di movimento di 
materie assentito: provvede, quindi, a sua cura e spese al deposito in discarica del materiale contaminato ed alla fornitura dei
volumi idonei sostitutivi. 

La terra vegetale che non venga utilizzata immediatamente deve essere trasportata in idonei luoghi di deposito 
provvisorio, in vista della sua riutilizzazione per il rivestimento delle scarpate, per la formazione di arginelli e per altre opere di 
sistemazione a verde (spartitraffico centrale e laterale, isole divisionali, ricoprimento superficiale di cave e discariche, ecc.). 

Le terre ad alto contenuto organico in eccesso rispetto alle esigenze di ricopertura o contaminate, debbono essere 
portate immediatamente a rifiuto, onde scongiurare ogni rischio di inquinamento dei materiali destinati alla formazione del 
corpo del rilevato. 

L’asportazione della terra vegetale deve avvenire subito prima dell’esecuzione dei movimenti di terra nel tratto 
interessato, per evitare l’esposizione alle acque piovane dei terreni denudati, sia per i tratti in rilevato (per evitare 
rammollimenti e perdite di portanza dei terreni costituenti il piano di posa), sia per i tratti in trincea. 
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31.2. FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI 
Tali piani avranno l'estensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui od opportunamente 

gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione dei Lavori in relazione alle pendenze dei siti 
d'impianto. 

I piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di cm 20 al di sotto del piano di campagna e saranno ottenuti 
praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d'impianto 
preventivamente accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza. 

Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 (classifica C.N.R. - U.N.I. 
10006) la preparazione dei piani di posa consisterà nella compattazione di uno strato sottostante il piano di posa stesso per uno 
spessore non inferiore a cm 30, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% della densità massima AASHO 
modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidità delle terre fino a raggiungere il grado di umidità ottima
prima di eseguire il compattamento. 

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di cm 20 al di sotto del piano di campagna appartengono ai gruppi A4,
A5, A6, A7 (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006/1963), la Direzione dei Lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, 
l'approfondimento degli scavi per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai gruppi 
A1 e A3.

Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una densità secca non 
inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata. 

La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla 
Direzione dei Lavori mediante ordine di servizio. 

E' categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati. 
Circa i mezzi costipanti e l'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei 

rilevati. 
Nei terreni in sito particolarmente sensibili all'azione delle acque, occorrerà tener conto dell'altezza di falda delle 

acque sotterranee e predisporre, per livelli di falda molto superficiali, opportuni drenaggi; questa lavorazione verrà compensata 
con i relativi prezzi di elenco. 

Per terreni di natura torbosa o comunque ogni qualvolta la Direzione dei Lavori non ritenga le precedenti 
lavorazioni atte a costituire un idoneo piano di posa per i rilevati, la Direzione stessa ordinerà tutti quegli interventi che a suo 
giudizio saranno ritenuti adatti allo scopo, i quali saranno eseguiti dall'Impresa a misura in base ai prezzi di elenco. 

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali. 
In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per l'ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di posa in 

corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di 
altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica erbosa che potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate 
in quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori con ordine di servizio, portando il sovrappiù a discarico a cura e spese 
dell'Impresa. 

Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della cotica sarà accantonato, se 
idoneo, o portato a rifiuto, se inutilizzabile. 

Si procederà quindi al riempimento dei gradoni con il predetto materiale scavato ed accantonato, se idoneo, o con 
altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse modalità per la posa in opera, compresa 
la compattazione. 

La Direzione dei Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei rilevati mediante la 
misurazione del modulo di compressibilità ME determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS-SNV 670317). 

Il valore di ME1 misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di scarico e nell'intervallo di 
carico compreso fra 0,05 e 0,15 N/mmq non dovrà essere inferiore a 15 N/mmq 

31.3. FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DELLE FONDAZIONI STRADALI IN TRINCEA
Anche nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovrà provvedere alla preparazione del 

piano di posa della sovrastruttura stradale, che verrà eseguita, a seconda della natura del terreno, in base alle seguenti 
lavorazioni : 

                                               

1 ME = xDxf
S

P
0  (in N/mmq) 

Dove : 

0f  = fattore di forma della ripartizione del costipamento; per le piastre circolari = 1; 

P  = differenza tra i pesi riferiti ai singoli intervalli di carico in N/mmq 

D  = diametro della piastra in mm; 

S  = differenza dello spostamento in mm della piastra di carico, circolare, rigida, corrispondente a p; 

p = peso riferito al carico trasmesso al suolo dalla piastra in N/mmq. 
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quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2, A3 (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) si procederà alla compattazione 
dello strato di sottofondo che dovrà raggiungere in ogni caso una densità secca almeno del 95% della densità di riferimento, 
per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di cassonetto; 

quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A6, A7, A8 (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) la Direzione dei Lavori 
potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una profondità al di sotto 
del piano di cassonetto, che verrà stabilita secondo i casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori. 

Per la preparazione del piano di posa si dovrà raggiungere una densità secca almeno del 95% di quella di 
riferimento per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di cassonetto. 

Il comportamento globale dei cassonetti in trincea sarà controllato dalla Direzione dei Lavori mediante la 
misurazione del modulo di compressibilità ME il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento,
al primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmq non dovrà essere inferiore a 50 N/mmq. 

31.4. FORMAZIONE DEI RILEVATI
I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno 

superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale. 
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento, di 

fondazione o di galleria appartenenti ad uno dei seguenti gruppi : A1, A2, A3 della classifica C.N.R. -U.N.I. 10006/1963, con 
l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a metri 2.00 
costipato, dovrà essere costituito da terre dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 se reperibili negli scavi; altrimenti deciderà la Direzione dei 
Lavori se ordinare l'esecuzione di tale ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei 
predetti gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4 provenienti dagli 
scavi, la Direzione dei Lavori prima dell'impiego potrà ordinarne l'eventuale correzione. 

Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta idonea dalla 
Direzione dei Lavori, dovrà provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura massima non superiore a cm 20. Tali 
elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per la 
formazione dello strato superiore del rilevato per uno spessore di cm. 30 al di sotto del piano di posa della fondazione stradale.

Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai gruppi A4,
A5, A6, A7 si esaminerà di volta in volta l'eventualità di portarlo a rifiuto ovvero di utilizzarlo previa idonea correzione. 

I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione dei Lavori solo quando vi sia 
la possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.

Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero esuberanti o non 
idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto in areee idonee da procurare
a cura e spese dell’impresa, ovvero, qualora la D.L. lo ritenga possibile, sistemato convenientemente al di fuori della sede 
stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate convenientemente, restando a carico dell'Impresa ogni spesa, ivi compresa ogni 
indennità per occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti alla 
tutela del territorio. 

Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati tutte le disponibilità dei materiali idonei 
provenienti dagli scavi di sbancamento, di fondazione o di galleria, le eventuali cave di prestito che l'Impresa volesse aprire, ad 
esempio per economia di trasporti, saranno a suo totale carico. L'Impresa non potrà quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi 
diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, 
opere d'arte ed annessi stradali, qualora, pure essendoci disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di
sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere, in tutto o in parte, a cave di prestito. 

L’impresa non potrà chiedere alcun compenso aggiuntivo per le lavorazioni relative al trattamento, alla correzione, 
al trasporto a rifiuto e smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi, qualora, mediante le suddette lavorazioni, gli stessi 
siano ritenuti idonei all’impiego per la formazione del corpo stradale dell’opera ferroviaria e delle strade di servizio. 

Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, 
occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l’Impresa potrà ricorrere al prelevamento di materie 
da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori.

E' fatto obbligo all'Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, 
alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di fare analizzare preventivamente tali materiali dal Centro Sperimentale 
dell'ANAS di Cesano (Roma) o presso altri Laboratori ufficiali ma sempre a spese dell'Impresa. 

Solo dopo che vi sarà l'assenso della Direzione dei Lavori per l'utilizzazione della cava, l'Impresa è autorizzata a 
sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato. 

L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime l'Impresa dall'assoggettarsi in ogni periodo 
di tempo all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto, ove la cava in seguito 
non si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione, essa non potrà più essere coltivata. 

Per quanto riguarda le cave di prestito l'Impresa, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte degli 
Enti preposti alla tutela del territorio, è tenuta a corrispondere le relative indennità ai proprietari di tali cave e a provvedere a 
proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle 
proprietà circostanti e sistemando convenientemente le relative scarpate, in osservanza anche di quanto è prescritto dall'art. 
202 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dalle successive modifiche; dal T.U. delle leggi sulla bonifica dei
terreni paludosi 30 dicembre 1923, n. 3267, successivamente assorbito dal testo delle norme sulla Bonifica Integrale approvato 
con R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche. 

Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non 
eccedente cm 50. 

Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima secca AASHO 
modificata non inferiore al 90% negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore (ultimi 30 cm). 
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Inoltre per tale ultimo strato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, dovrà ottenersi un modulo 
di compressibilità ME definito dalle Norme Svizzere (SNV 670317), il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossima a 
quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmq, non dovrà essere 
inferiore a 50 N/mmq. 

Ogni strato sarà costipato alla densità sopra specificata procedendo alla preventiva essiccazione del materiale se 
troppo umido, oppure al suo innalzamento, se troppo secco, in modo da conseguire una umidità non diversa da quella ottima 
predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite di ritiro. 

L'Impresa non potrà procedere alla stesa degli strati successivi senza la preventiva approvazione della Direzione 
dei Lavori. 

Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell'opera finita così da evitare 
ristagni di acqua e danneggiamenti. 

Non si potrà sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una 
configurazione e senza che nell'ultimo strato sia stata raggiunta la densità prescritta. 

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'Impresa ma dovranno comunque essere 
atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento 
delle densità prescritte e previste per ogni singola categoria di lavoro. 

Pur lasciando libera la scelta del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i terreni di rilevati riportabili ai 
gruppi A1, A2, A2 un costipamento a carico dinamico-sinusoidale e per terreni di rilevati riportabili ai gruppi A4, A5, A6, A7 un 
costipamento mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati. 

In particolare, in adiacenza dei manufatti, che di norma saranno costruiti prima della formazione dei rilevati, i 
materiali del rilevato dovranno essere del tipo A1, A2, A3 e costipati con energia dinamica di impatto. 

L’Impresa rimane comunque l’unica responsabile in caso di eventuali danni che si dovessero manifestare in 
manufatti e costruzioni prossime alle zone oggetto di compattazione, siano queste realizzati nell’ambito dei lavori oppure esterni 
al cantiere di lavoro. 

La Direzione dei Lavori si riserva comunque la facoltà di ordinare la stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante 
mescolazione in sito del legante in ragione di 25 50 Kg per mc di materiale compattato. 

Tale stabilizzazione dovrà, se ordinato, interessare un volume di rilevato la cui sezione, secondo l'asse stradale, 
può assimilarsi in un trapezio con base minore di metri 2.00, base maggiore di metri 15.00 ed altezza pari a quella del 
manufatto. 

Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tali, a 
giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro. 

L'inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto. 
A mano a mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con materiale 

ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati 
stessi, o da cave di prestito, ed il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in
modo da assicurare una superficie regolare. 

Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura 
dei cigli. 

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltatore sarà 
obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura stradale. 

Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento), i materiali provenienti da cave di 
prestito potranno essere solo dei tipi A6, A7. Restano ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione. 

In alcuni casi la D.L. potrà, al fine di migliorare la stabilità del corpo stradale, ordinare la fornitura e la posa in 
opera di teli «geotessili» in strisce contigue opportunamente sovrapposte nei bordi per almeno cm 40. Le caratteristiche ditale
telo saranno conformi a quelle di cui al punto y) dell'art. 1. «Qualità e provenienza dei materiali» tenendo presente che per tale
caso particolare la resistenza a trazione del telo non dovrà essere inferiore a 1200 N/5 cm. 

31.5. SCAVI DI SBANCAMENTO 
Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per l'apertura della sede stradale, piazzali ed opere 

accessorie, quali ad esempio: gli scavi per tratti stradali in trincea, per lavori di spianamento del terreno, per taglio delle
scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di posa dei rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e 
canali, nonché quelli per impianto di opere d'arte praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso 
del piano di campagna lungo il perimetro di scavo e lateralmente aperti almeno da una parte. 

Questo piano sarà determinato con riferimento all'intera area di fondazione dell'opera. Ai fini di questa 
determinazione, la Direzione dei Lavori, per fondazione di estensione notevole, si riserva la facoltà insindacabile di suddividere 
l'intera area in più parti. 

L'esecuzione degli scavi di sbancamento può essere richiesta dalla Direzione dei Lavori anche a campioni di 
qualsiasi tratta senza che l'Impresa possa pretendere, per ciò, alcun compenso o maggiorazione del relativo prezzo di elenco. 

31.6. STRATI ANTICAPILLARI 
Gli strati anticapillari sono strati di rilevato costituiti da materiali granulari ad alta permeabilità eventualmente 

protetti da geotessili con funzione anticontaminante. 
Lo strato anticapillare in materiale naturale, dello spessore generalmente compreso tra 30 e 50 cm, deve essere 

costituito da terre granulari (ghiaia, ghiaietto ghiaino), con granulometria compresa tra 2 e 50 mm, con passante al setaccio da
2 mm non superiore al 15% in peso e, comunque, con un passante al setaccio 0,075 mm non superiore al 3%. 
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Il materiale deve risultare del tutto esente da componenti instabili (gelive, tenere, solubili, etc.) e da resti 
vegetali; è ammesso l'impiego di materiali frantumati ovvero riciclati. 

Salvo maggiori e più restrittive verifiche, il controllo qualitativo dello strato anticapillare va effettuato mediante 
analisi granulometriche da eseguirsi in ragione di almeno 1 prova ogni 100 m3 di materiale posto in opera. 

In associazione allo strato granulare anticapillare può essere posto sul piano di appoggio del rilevato uno strato 
geotessile. 

I geotessili sono costituiti, salvo diversa prescrizione specifica, da tessuto non tessuto, a caratteristiche il più 
possibile isotrope, ottenuto da fibre 100% polipropilene o poliestere di prima qualità (con esclusione di fibre riciclate), 
agglomerate principalmente mediante sistema di agugliatura meccanica, con esclusione di collanti, resine, additivi chimici e/o 
processi di termofusione, termocalandratura e termolegatura, salvo che per processi di finitura del prodotto. I geotessili sono
denominati a filo continuo quando il filamento ha lunghezza teoricamente illimitata; a fiocco quando la lunghezza del filamento
varia da 20 a 100 mm.  

I geotessili debbono presentare superficie scabra, essere imputrescibili ed atossici, essere resistenti ai raggi 
ultravioletti (se destinati a permanere all’aperto per più di 12 ore) ai solventi, alle reazioni chimiche che si producono nel 
terreno, alle cementazioni naturali, all'azione di microrganismi, nonché essere antinquinanti ed isotropi.  

Debbono essere forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile, in relazione alle modalità di impiego. Il 
materiale, del peso previsto in progetto per l’impiego specifico,  deve rispondere ai requisiti minimi riportati in tabella: 

Parametro Normativa Unità di 
misura

Valore 

Peso UNI 5114 g/m2 Secondo
Progetto

Resistenza a trazione su striscia di cm 
5, in N 

UNI 8639 kN/m 18 

Allungamento, in % UNI 8639 % 60 
Lacerazione, in N UNI 8279/9  kN/m 0,5 
Punzonamento, in N UNI 8279/14 KN 3 
Permeabilità radiale all'acqua, in cm/s UNI 8279/13 cm/s 0,8 
Dimensione della granulometria 
passante per filtrazione idrodinamica, 
corrispondente a quella del 95% in 
peso degli elementi di terreno che 
attraversano il geotessile. 

 m < 100  

La campionatura deve essere eseguita, per ciascuna fornitura omogenea, secondo la Norma UNI 8279/Parte 1. 
I prelievi dei campioni sono eseguiti a cura dell'Impresa sotto il controllo della Direzione Lavori. Le prove devono 

essere effettuate presso Laboratori riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. preliminarmente su materiali 
approvvigionati in cantiere prima del loro impiego, successivamente su materiali prelevati durante il corso dei lavori. 

Qualora risultassero valori inferiori a quelli stabiliti, anche da una sola delle prove di cui sopra, la partita deve 
essere rifiutata e l’Impresa deve allontanarla immediatamente dal cantiere. 

Il piano di stesa del geotessile deve essere perfettamente regolare, la giunzione dei teli deve essere realizzata 
mediante sovrapposizione per almeno 30 cm, sia in senso longitudinale, sia in senso trasversale.  

I teli non debbono essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro totale 
copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm. 
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Parametro Normativa Unità di 
misura

Valore 

Peso UNI 5114 g/m2 Secondo
Progetto

Resistenza a trazione su striscia di cm 
5, in N 

UNI 8639 kN/m 18 

Allungamento, in % UNI 8639 % 60 
Lacerazione, in N UNI 8279/9  kN/m 0,5 
Punzonamento, in N UNI 8279/14 KN 3 
Permeabilità radiale all'acqua, in cm/s UNI 8279/13 cm/s 0,8 
Dimensione della granulometria 
passante per filtrazione idrodinamica, 
corrispondente a quella del 95% in 
peso degli elementi di terreno che 
attraversano il geotessile. 

 m < 100  

La campionatura deve essere eseguita, per ciascuna fornitura omogenea, secondo la Norma UNI 8279/Parte 1. 
I prelievi dei campioni sono eseguiti a cura dell'Impresa sotto il controllo della Direzione Lavori. Le prove devono 

essere effettuate presso Laboratori riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. preliminarmente su materiali 
approvvigionati in cantiere prima del loro impiego, successivamente su materiali prelevati durante il corso dei lavori. 

Qualora risultassero valori inferiori a quelli stabiliti, anche da una sola delle prove di cui sopra, la partita deve 
essere rifiutata e l’Impresa deve allontanarla immediatamente dal cantiere. 

Il piano di stesa del geotessile deve essere perfettamente regolare, la giunzione dei teli deve essere realizzata 
mediante sovrapposizione per almeno 30 cm, sia in senso longitudinale, sia in senso trasversale.  

I teli non debbono essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro totale 
copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm. 

Art. 32.             
SOVRASTRUTTURA STRADALE 

32.1. STRATI DI FONDAZIONE

32.1.1. FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE. 
Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabiliizzati per granulometria 

con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI 
L'aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potrà 

essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni
stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere. 

Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla portata del 
sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e 
non inferiore a cm 10. 
a) Caratteristiche del materiale da impiegare. 

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche seguenti : 
l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; 
granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a 

quello delle curve limiti : 
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Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante. % totale in peso 
Crivello 71 100 
Crivello 40 75  100 
Crivello 25 60  87 
Crivello 10 35  67 
Crivello 5 25  55 
Setaccio 2 15  40 

Setaccio 0,40 7  22 
Setaccio 0,075 2  10 

rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%; 
equivalente in sabbia1 misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo 

dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potrà
essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi 
equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 
60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo comma 6); 

indice di portanza CBR2, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non 
minore di 50. E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di - 2% rispetto all'umidità ottima di 
costipamento. 

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla 
base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi I), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela
abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35. 

b) Studi preliminari. 
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di laboratorio sui 

campioni che l'Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. 
Contemporaneamente l'Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione 

che intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I requisiti di accettazione verranno 
inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso d'opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo 
effettuato il costipamento. 

c) Modalità esecutive. 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere 

ripulito da materiale estraneo. 
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm e dovrà 

presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. 
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi 

mediante dispositivi spruzzatori. 
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni 

ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di 
umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Impresa. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L'idoneità 

dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione Lavori con una prova 
sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento). 

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% 
della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata3 . 

                                               
1 N. 4 ASTM. La prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento. 
2 ASTM D 1883/61 - T, oppure C.N.R. - U.N.I. 10009 - Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra. 

3 AASHO T 180-57 metodo D con escluzione della sostituzione deglielementi trattenuti al setaccio 3/4". Se la misura in sito 
irguarda materiale contenente fino al 25 % in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrrà 
corretta in base alla formula : 

dr = 
d  P  100 x
100 P   xd

i c

c i
dove : 
df densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a  quella AASHO 

modificata in laboratorio 
di densità della miscela inerte 
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Il valore del modulo di compressibilità ME, misurato con il metodo di cui all'art. «Movimenti di terre», ma 
nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,20 N/mmq, non dovrà essere inferiore ad 80 N/mmq. 

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre i cm, controllato a mezzo di un regolo di 
m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 

Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purchè questa differenza 
si presenti solo saltuariamente. 

Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona norma procedere 
subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, 
che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo 
scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di asportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte 
superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel 
caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle 
pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della 
superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi. 

32.2. STRATO DI BASE

32.2.1. Descrizione.
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo 

le definizioni riportate nell'art. i delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di 15 
cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e 
costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. 

Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori. 

32.2.2. Materiali inerti. 
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere 

conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953. 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le 

modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953, con 
l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del 
B.U. C.N.R. n. 34 (28.3.1973) anzichè col metodo DEVAL. 

L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio della 
Direzione dei Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno 
rispondere al seguente requisito : 

perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%. 
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie 

ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o 
lenticolare. 

L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime 
sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione dei Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque 
non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito : 

equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30.3.1972) superiore a 50. 
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce 

idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti : 
setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100; 
setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90. 
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida. 

32.2.3. Legante.
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60 70.
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle «Norme per l'accettazione dei bitumi» del C.N.R. - fasc. II/1951, per il 

bitume 60  80, salvo il valore di penetrazione a 25°C, che dovrà essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, 
che dovrà essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento 
P.A., punto di rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n. 24 
(29.12.1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22.11.1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6.6.1974); B.U. C.N.R. n. 44 (29.10.1974); B.U. C.N.R. n. 50 
(17.3.1976).

Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 
1.00 e + 1.00 : 

                                                                                                                               
Pc peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm 
x percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm 
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel casi di miscele contenenti una percentuale in peso di 

elementi di dimensioni superiori a 35 mm, compresa fra il 255 e il 40 %. In tale caso nella stessa formula, al termine x, 
dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 
25 mm) 
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indice di penetrazione = 50vu
550v20u

dove : 
u = temperatura di rammollimento alla prova «palla-anello» in °C (a 25°C); 
v = log(800) - log(penetrazione bitume in dmm (a 25°C.)) 

32.2.4. Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente 

fuso: 
Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante. % totale in peso 

Crivello 40 100 
Crivello 30 80  100 
Crivello 25 70  95 
Crivello 15 45  70 
Crivello 10 35  60 
Crivello 5 25  50 
Setaccio 2 20  40 

Setaccio 0,40 6  20 
Crivello 0,18 4  14 

Setaccio 0,075 4  8 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15.3.1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 

colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore della rigidezza Marshiall, cioè il rapporto tra la 
stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250; 

gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti 
residui compresi fra 4% e 7%. 

I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di 
produzione e/o presso la stesa. La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà 
però superare quest'ultima di oltre 10°C. 

32.2.5. Controllo dei requisiti di accettazione. 
L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa 

accettazione. 
L'Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di 

confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una 
completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Impresa ha ricavato la ricetta ottimale. 

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non 
ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. 

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, l'Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente 
comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso 
superiore a 5% e di sabbia superiore a  3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di  1,5% 
sulla percentuale di additivo. 

Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di  0,30%. 
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delle 

carote prelevate in sito. 
In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell'Impresa un laboratorio idoneamente 

attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato. 
In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera: 
la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita 

dei vagli di riclassificazione; 
la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di 

additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio; 
la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. C.N.R. n. 40 del 

30.3.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del 23.3.1973), media di due prove; stabilità e rigidezza
Marshall. 



Progettazione della nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” - Teramo
Progetto Definitivo

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE
Opere Civili

P.05.01
O.CS.01 Rev. 01 86

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettutati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei 
termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidità residua degli aggregati minerali 
all'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. 

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale l'Impresa 
dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. 

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le 
verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali. 

32.2.6. Formazione e confezione delle miscele. 
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre 

perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto 

essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle
singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto. 

L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto 
rispondenti a quelle di progetto. 

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui 
efficienza dovrà essere costantemente controllata. 

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino 
al momento della miscelazione nonchè il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo. 

La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per 
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati. 

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento 
nei predosatori eseguita con la massima cura. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteri stiche dell'impianto e dell'effettiva 

temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli 
inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi. 

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C, e quella del 
legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. 

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere 
muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,50 %. 

32.2.7. Posa in opera delle miscele. 
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione 

Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle 
fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato. 

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà 
provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a 
protezione del misto cementato stesso. 

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra 
di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,50 Kg/m2. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati 
dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. 

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. 

Nella stesa di dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici. 

Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa 
per assicurare la saldatura della striscia successiva. 

Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed 

asportazione della parte terminale di azzeramento. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi 

risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia 
normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire mediante mezzi di 
trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti
superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, 
dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C. 

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano 
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) 
dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa. 

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza 
soluzione di continuità. 
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La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote 
metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il 
raggiungimento delle massime densità ottenibili. 

Al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non 
inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla 
produzione giornaliera secondo la norma B.U. C.N.R. nr. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà
dalla media di due prove. 

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 

La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga metri 4.00, 
posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente. Saranno tollerati 
scostamenti contenuti nel limite di 10 mm; il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 

32.3. STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA 

32.3.1. Descrizione.
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato 

bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, 
secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. 

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi 
(secondo le definizioni riportate nell'Art. 1 delle «Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della 
sabbia, degli additivi per costruzioni stradali» del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in
opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci. 

32.3.2. Materiali inerti. 
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà 

effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953. 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le 

modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con 
l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. 
C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anzichè col metodo DEVAL. 

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da 
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da 
materiali estranei. 

L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura 
petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare,
risponda ai seguenti requisiti : 

Per strati di collegamento: 
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 

96, inferiore al 25%; 
indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953. 
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita 

in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,50 %. 

Per strati di usura: 
perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 

96, inferiore od uguale al 20%; 
almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che 

presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore
a 140 N/mm2, nonchè resistenza alla usura minima 0,6; 

indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; 
coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso allo 0,50 %; 
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra. 
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 

approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. 
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai 

requisiti dell'Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare : 
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%; 
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nei 

caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2  5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita 
secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. 
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Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce 
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 
30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia 
asfaltica contenente il 6  8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm. 

Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a 
prove e ricerche di laboratorio. 

32.3.3. Legante.
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60  70 salvo 

diverso avviso della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti 
indicati per il conglomerato bituminoso di base. 

32.3.4. Miscele.
1) Strato di collegamento (binder) 
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione 

granulometrica contenuta nel seguente fuso : 

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante. % totale in peso 
Crivello 25 100 
Crivello 15 65  100 
Crivello 10 50  80 
Crivello 5 30  60 
Setaccio 2 20  45 

Setaccio 0,40 7  25 
Crivello 0,18 5  15 

Setaccio 0,075 4  8 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovrà 
comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati. 

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti 
:

la stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare in 
ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. 

Il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, 
dovrà essere in ogni caso superiore a 300. 

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percenutale di vuoti 
residui compresa tra 3  7%. 

La prova Marshalì eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 
giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. 

Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, 
valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base. 

2) Strato di usura 
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica 

contenuta nel seguente fuso : 

Serie crivelli e setacci U.N.I. Miscela passante. % totale in peso 
Crivello 15 100 
Crivello 10 70  100 
Crivello 5 43  67 
Setaccio 2 25  45 

Setaccio 0,40 12  24 
Crivello 0,18 7  15 

Setaccio 0,075 6  11 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. 
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Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare 
l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di 
stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti : 
resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni 

trasmesse dalle ruote dei veicoli in fase sia dinamica sia statica, anche sotto le più alte temperature estive 
sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo 

anche a lunga scadenza 
valore della stabilità Marshall (prova B.U. C.N.R. nr. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati 

con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 1000 N [100 Kg] 
il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, 

dovrà essere in ogni caso superiore a 300. 
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa 

fra 3% e 6%. 
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 

giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati; 
elevatissima resistenza all'usura superficiale; 
sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa 
grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%. 
Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e 

impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni 
di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec. 

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova 
Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere 
confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore 
riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, 
poichè la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovrà essere vagliato se necessario. 

32.3.5. Controllo dei requisiti di accettazione. 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 

32.3.6. Formazione e confezione degli impasti. 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione 

effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi. 

32.3.7. Attivanti l'adesione. 
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche 

attivanti l'adesione bitume aggregato («dopes» di adesività). 
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo 

giudizio della Direzione Lavori : 
quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto agli impianti più 

prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non assicurare, in relazione al tempo di trasporto
del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all'atto della stesa; 

quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi non sia 
procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione. 

Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i 
laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a 
temperature elevate e prolungate. 

Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche 
del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume. 

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori. 
L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne 

la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio. 

32.4. TRATTAMENTI SUPERFICIALI 
Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano, l'Impresa delimiterà i 

bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti stessi profilati ai margini. 
Ultimato il trattamento resta a carico dell'Impresa l'ulteriore profilatura mediante asportazione col piccone delle 

materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col pietrischetto bituminoso. 

32.4.1. Trattamento con emulsione a freddo. 
Preparata la superficie da trattare, si procederà all'applicazione dell'emulsione bituminosa al 55%, in ragione, di 

norma, di Kg 3 per metro quadrato. 
Tale quantitativo dovrà essere applicato in due tempi. 



Progettazione della nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” - Teramo
Progetto Definitivo

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE
Opere Civili

P.05.01
O.CS.01 Rev. 01 90

In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi Kg 2 di emulsione bituminosa e dmc 
12 di graniglia da mm 10 a mm. 15 per ogni metro quadrato. 

In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla superficie precedente il 
residuo di Kg 1 di emulsione bituminosa e dmc 8 di graniglia da mm 5 a mm. 10 per ogni metro quadrato. 

Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore a 
tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della massicciata. 

Lo spargimento dell'emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano l'esatta ed 
uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto per ogni metro quadrato di superficie 
nonchè, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel secondo strato della massicciata fino a raggiungere la superficie 
del primo, sì da assicurare il legamento dei due strati. 

Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà essere fatto con adatte macchine che assicurino 
una distribuzione uniforme. 

Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le modalità stabilite 
precedentemente. 

Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare da parte della 
Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, l'Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare tutte quelle 
applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati, e che sotto l'azione delle piogge abbiano dato 
segni di rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile asportazione mettendo a nudo la sottostante 
massicciata. 

32.4.2. Trattamento con bitume a caldo. 
Il trattamento con bitume a caldo, su pavimentazioni bitumate, sarà fatto utilizzando almeno 1 Kg/mq di bitume, 

dopo una accurata ripulitura, fatta esclusivamente a secco, della pavimentazione esistente. 
Gli eventuali rappezzi che si rendessero necessari saranno eseguiti, con la stessa tecnica, a cura e spese 

dell'Impresa. 
L'applicazione di bitume a caldo sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di caldo 

secco. 
Ciò implica che i mesi più favorevoli sono quelli da maggio a settembre e che in caso di pioggia il lavoro si debba 

sospendere. 
Il bitume sarà riscaldato a temperatura fra 160°C e 180°C entro adatte caldaie che permettono il controllo della 

temperatura stessa. 
L'applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrice a pressione in modo tale da garantire l'esatta distribuzione 

con perfetta uniformità su ogni metro quadrato del quantitativo di bitume prescritto. 
Con tale applicazione, debitamente ed immediatamente ricoperta di graniglia di pezzatura corrispondente per 

circa il 70% alle massime dimensioni prescritte ed in quantità di circa mc 1,20 per 100 mq, dovrà costituirsi il manto per la 
copertura degli elementi pietrosi della massicciata precedentemente trattata con emulsione bituminosa. 

Allo spandimento della graniglia seguirà una prima rullatura con rullo leggero e successivamente altra rullatura 
con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle 14 tonnellate, in modo da ottenere la buona penetrazione del materiale nel 
bitume. 

Per il controllo della qualità del materiale impiegato, si preleveranno i campioni con le modalità prescritte. 
Verificandosi in seguito affioramenti di bitume ancora molle, l'Impresa provvederà, senza ulteriore compenso, allo 

spandimento della conveniente quantità di graniglia nelle zone che lo richiedano, procurando che essa abbia ad incorporarsi nel
bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in modo da saturarla completamente. 

L'Impresa sarà obbligata a rifare, a sua cura, tutte quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi 
dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè presentassero accentuate deformazioni della sagoma stradale, ovvero 
ripetute abrasioni superficiali non giustificate dalla natura e dalla intensità del traffico. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare le modalità esecutive di applicazione del bitume a caldo, senza 
che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni ed avanzare particolari richieste di compensi. 

Tanto nei trattamenti di prima mano con emulsione bituminosa, quanto in quelli di seconda mano con bitume a 
caldo, l'Impresa è obbligata a riportare sul capostrada la graniglia eventualmente non incorporata. Quella che decisamente non 
può essere assorbita andrà raccolta e depositata nelle piazzuole, rimanendo di proprietà dell'Amministrazione. 

Gli oneri di cui sopra sono compresi e compensati nei prezzi di Elenco e pertanto nessun maggior compenso 
spetta all'Impresa per tale titolo. 

32.4.3. Trattamento a caldo con bitume liquido. 
Il bitume liquido da impiegare per esecuzione di trattamenti dovrà essere quello ottenuto con flussaggio di bitume 

a penetrazione 100  120 e costituito, se di tipo 150/300 per almeno l'80% da bitume, se di tipo 350/700 per almeno l'85% da 
bitume e per la restante parte, in ambedue i casi, da olio di catrame. 

I bitumi liquidi, da impiegarsi per l'esecuzione di trattamenti superficiali, dovranno avere le caratteristiche 
prescritte dal fascicolo VII delle norme del 1957 del C.N.R. 

Il tipo di bitume liquido da impiegarsi sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori tenendo conto che per la 
temperatura ambiente superiore ai 15°C si dovrà dare la preferenza al bitume liquido 350/700, mentre invece con temperatura 
ambiente inferiore dovrà essere impiegato quello con viscosità 150/300. 

In nessun caso si dovrà lavorare con temperature ambienti inferiori agli 8°C. 
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Con le consuete modalità si procederà al prelievo dei campioni prima dell'impiego, i quali verranno sottoposti 
all'analisi, da parte dell’Amministrazione Appaltante, presso il Centro Sperimentale dell'ANAS di Cesano o presso altri Laboratori 
Ufficiali. 

Il lavoro di trattamento dovrà essere predisposto su metà strada per volta, onde non interrompere la continuità 
del traffico e la buona riuscita del lavoro. 

Il vecchio manto bituminoso dovrà essere sottoposto ad una accurata operazione di depolverizzazione e 
raschiatura della superficie, mediante spazzoloni, scope metalliche e raschietti. 

Così preparata la strada, la tratta da sottoporre a trattamento sarà delimitata lungo l'asse stradale per 
l'esecuzione a metà carreggiata per volta e poi, in modo uniforme, sarà distribuito sulla superficie, con distribuzione a pressione, 
il bitume liquido nella quantità media di 1 Kg/mq previo suo riscaldamento a temperatura tra i 100°C e 110°C entro adatti 
apparecchi che permettano il controllo della temperatura stessa. 

La distribuzione del bitume dovrà avvenire con perfetta uniformità su ogni metro quadrato nel quantitativo di 
bitume prescritto. 

Dovranno evitarsi in modo assoluto le chiazze e gli eccessi di bitume, rimanendo stabilito che le aree così trattate 
dovranno essere raschiate e sottoposte a nuovo trattamento a totale spesa dell'Appaltatore. 

Immediatamente dopo lo spandimento del bitume, la superficie stradale dovrà essere ricoperta con pietrischetto 
in ragione di litri 20 per metro quadrato, di cui litri 17 dovranno essere di pezzatura rigorosa da mm 16 a mm 18 e litri 3 di 
graniglia da mm 2 a mm 4. 

Pertanto, gli ammannimenti rispettivi di pietrischetto e di graniglia su strada, dovranno essere fatti a cumuli 
alternati rispondenti singolarmente alle diverse pezzature e nei volumi rispondenti ai quantitativi fissati. 

I quantitativi di pietrischetto e di graniglia così ammanniti verranno controllati con apposite misurazioni da 
eseguirsi prima dell'inizio della bitumatura. 

Il pietrischetto della pezzatura più grossa verrà sparso uniformemente sulla superficie bitumata ed in modo che gli 
elementi siano fra di loro a stretto contatto. 

Dopo pochi passaggi di rullo pesante si procederà al conguaglio delle eventuali irregolarità di sparsa del 
pietrischetto suddetto, facendo le opportune integrazioni e, quindi, si procederà alla sparsa della graniglia minuta ad 
intasamento dei vuoti rimasti fra gli elementi del pietrischetto precedentemente sparso. 

Allo spandimento completo del pietrischetto e della graniglia seguirà la rullatura con rullo pesante, in modo da 
ottenere la buona penetrazione del materiale nel bitume. 

Si dovrà aver cura che il pietrischetto e la graniglia, all'atto della sparsa, siano bene asciutti ed in precedenza 
riscaldati dal sole rimanendo vietato l'impiego di materiale umido. 

I tratti sottoposti a trattamento dovranno rimanere chiusi al traffico per almeno 18 ore e, quindi, la bitumatura 
dovrà essere eseguita su strisce di metà strada alternate alla lunghezza massima di m. 300. 

A tal fine l'Impresa dovrà disporre un apposito servizio di guardiania diurna e notturna per il pilotaggio del 
traffico, del cui onere s'è tenuto largamente conto nella determinazione del prezzo unitario. 

L'Appaltatore provvederà a sua cura e spese all'apposizione di cartelli di segnalazione, cavalletti, ecc..., occorrenti 
per la chiusura al traffico delle estese trattate. 

Il pietrischetto che risulterà non incorporato nel bitume, per nessun motivo potrà essere impiegato in trattamenti 
di altre estese di strada. 

Infine l'Appaltatore provvederà, con i propri operai, alla esatta profilatura dei bordi della nuova pavimentazione, al 
ricollocamento in opera delle punteggiature marginali spostate dal compressore, nonchè alla raschiatura ed eventuale pulitura di
zanelle, di cordonate, di marciapiedi, imbrattati durante l'esecuzione dei lavori, essendo tali oneri stati compresi nella 
determinazione dei prezzi di Elenco. 

Si pattuisce che quelle aree di trattamento che in prosieguo di tempo risultassero difettose, ovvero prive di 
penetrazione di pietrischetto e di graniglia, saranno dall'Appaltatore sottoposte, a totale sua spesa, ad un nuovo ed analogo 
trattamento. 

Art. 33.             
ELEMENTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, 
CANALETTE DI SCARICO, MANTELLATE DI RIVESTIMENTO DI 

SCARPATE, tubazioni, CUNETTE e FOSSI DI GUARDIA 

33.1. GENERALITÀ.
Per tutti i manufatti di cui al presente articolo, da realizzare in conglomerato cementizio vibrato, il controllo della 

resistenza a compressione semplice del calcestruzzo a 28 giorni di maturazione dovrà essere fatto prelevando, da ogni partita, 
un manufatto dal quale saranno ricavati 4 provini cubici di cm 5 di lato. Tali provini saranno sottoposti a prove di compressione
presso un laboratorio indicato dalla D.L. e sarà assunta quale resistenza a rottura del calcestruzzo la media delle resistenze dei
4 provini. 

Le operazioni di prelievo e di prova, da eseguire a cura e spese della D.L., saranno effettuate in contraddittorio 
redigendo apposito verbale controfirmato dalla D.L. e dall'Impresa. Nel caso la resistenza risultante dalle prove sia inferiore al 
valore richiesto, la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere. Tassativamente si prescrive che ciascuna partita 
sottoposta a controllo non potrà essere posta in opera fino a quando non saranno noti i risultati positivi delle prove. 
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33.2. CANALETTE.
Saranno costituite da elementi prefabbricati aventi le misure di cm 50x50x20 e spessore di cm 5, secondo i 

disegni tipo di progetto. Gli elementi dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato avente una resistenza cubica a 
compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 25 N/mm2. Il prelievo dei manufatti per la confezione dei 
provini sarà fatto in ragione di un elemento di canaletta per ogni partita di 500 elementi o per fornitura numericamente 
inferiore. Le canalette dovranno estendersi lungo tutta la scarpata, dal fosso di guardia fino alla banchina. Prima della posa in 
opera l'Impresa avrà cura di effettuare lo scavo di impostazione degli elementi di calcestruzzo, dando allo scavo stesso la forma
dell'elemento e in modo che il piano di impostazione di ciascun elemento risulti debitamente costipato, per evitare il cedimento
dei singoli elementi. 

Alla testata dell'elemento a quota inferiore, ossia al margine con il fosso di guardia, qualora non esista idonea 
opera muraria di ancoraggio, l'Impresa avrà cura di infiggere nel terreno nr. 2 tondini di acciaio  24, della lunghezza minima di 
m. 0,80. 

Questi verranno infissi nel terreno per una lunghezza minima di cm 60, in modo che sporgano dal terreno per 
circa 20 cm. Analoghi ancoraggi saranno infissi ogni tre elementi di canaletta in modo da impedire lo slittamento delle canalette 
stesse. La sommità delle canalette che si dipartono dal piano viabile dovrà risultare raccordata con la pavimentazione mediante
apposito imbocco da eseguirsi in calcestruzzo del tipo di fondazione di classe 250, prefabbricato o gettato in opera, La messa in 
opera di tali spezzoni si ritiene compensata nella voce di fornitura e posa dell’elemento. 

La sagomatura dell'invito dovrà essere fatta in modo che l'acqua non trovi ostacoli e non si crei quindi un'altra via 
di deflusso. 

33.3. MANTELLATE DI RIVESTIMENTO SCARPATE.
Le mantellate saranno composte da lastre di cm 25x50, spessore di 5 cm, affiancate in modo da ottenere giunti 

ricorrenti aperti verso l'alto, dove verrà inserita l'armatura di acciaio tanto in senso orizzontale quanto in senso verticale.
Le lastre costituenti il rivestimento dovranno essere prefabbricate in calcestruzzo vibrato avente una resistenza 

cubica a compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 25 N/mmq. Il prelievo dei manufatti per la 
confezione dei provini sarà fatto in ragione di una lastra per ogni partita di 500 lastre o fornitura numericamente inferiore. 
Dovranno essere usati stampi metallici levigati affinché la superficie in vista delle lastre risulti particolarmente liscia e piana e gli 
spigoli vivi. 

I bordi dovranno essere sagomati in modo da formare un giunto aperto su tutto il perimetro. L'armatura metallica 
incorporata nella mantellata dovrà essere composta da barre tonde lisce di acciaio del tipo Fe B 32 k del diametro di 6 mm, 
disposte nei giunti longitudinali e trasversali ed annegate nella malta di sigillatura nei giunti stessi. 

L'armatura dovrà essere interrotta in corrispondenza dei giunti di dilatazione. Le lastre dovranno essere sigillate 
l'una all'altra con malta di cemento normale dosata a Kg 500, previa bagnatura dei giunti, lisciata a cazzuola in modo tale da 
rendere i detti giunti pressoché inavvertibili. 

Durante i primi giorni il rivestimento dovrà essere bagnato, onde permettere alla malta di fare una presa razionale 
e, se occorre, dovrà essere ricoperto con stuoie. I giunti di dilatazione dovranno essere realizzati ogni 4  5 metri 
trasversalmente all'asse del canale in modo da interrompere la continuità del rivestimento. Lo spazio risultante dal giunto sarà
riempito con materiale bituminoso di appropriate caratteristiche e tale da aderire in maniera perfetta alle lastre cementizie. Nella 
scelta del bitume si dovrà avere particolare cura, onde evitare colamenti. 

Il terreno di posa delle lastre dovrà essere accuratamente livellato e costipato. 

33.4. MANTELLATE IN GRIGLIATO ARTICOLATO.
Saranno formate da elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo vibrato avente resistenza cubica a 

compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 30 N/mmq, opportunamente armato con tondini di acciaio Fe 
B 32 K del diametro di mm 6. Il prelievo dei manufatti per la preparazione dei provini sarà fatto in ragione di un elemento di 
mantellata per ogni partita di 500 elementi o fornitura numericamente inferiore. Ogni elemento avrà dimensioni di circa mq 
0,25, con naselli ad incastro a coda di rondine sporgenti dal perimetro, che consentano di ottenere una mantellata continua ed 
articolata in grado di seguire gli assestamenti delle superfici di posa; lo spessore dell'elemento sia compreso fra i 9 ed i 10 cm e 
di peso tra i 30 e 35 Kg cadauno, in modo da ottenere una superficie di mantellata con peso di Kg 120  140 per mq. 

Ogni elemento dovrà presentare un congruo numero di cavità a tutto spessore la cui superficie globale risulti fra il 
35% ed il 40% dell'intera superficie dell'elemento stesso. Potranno essere richiesti elementi speciali provvisti di incastro a snodo 
articolato su pezzi in calcestruzzo armato, da utilizzarsi in quelle particolari posizioni ove siano previsti sforzi di trazione specie in 
corrispondenza di cambiamento di pendenza del rivestimento. Potranno essere richiesti inoltre pezzi speciali per la protezione di 
superfici coniche. 

La posa in opera sarà realizzata, previa regolarizzazione e costipamento delle superfici di posa, con il successivo 
riempimento delle cavità della mantellata con terra vegetale e la semina con idonei miscugli di specie erbacee. 

33.5. CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA IN ELEMENTI PREFABBRICATI.
Saranno costituiti da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, avente resistenza cubica a 

compressione semplice a 28 giorni di maturazione non inferiore a 30 N/mm2 ed armato con rete a maglie saldate di dimensioni 
cm 12 x 12 in fili di acciaio del  mm 5. 

Il prelievo dei manufatti per la preparazione dei provini sarà fatto in ragione di un elemento di cunetta per ogni 
partita di 100 elementi o fornitura numericamente inferiore. Gli elementi di forma trapezoidale o ad L, a norma dei disegni tipo
di progetto ed a seconda che trattasi di rivestire cunette e fossi in terra di forma trapezoidale o cunette ad L, dovranno avere
spessore di cm 6 ed essere sagomati sulle testate con incastro a mezza pialla. 
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La posa in opera degli elementi dovrà essere fatta sul letto di materiale arido costipato, avendo cura che in 
nessun posto restino dei vuoti che comprometterebbero la resistenza delle canalette. 

E' compresa inoltre la stuccatura dei giunti con malta di cemento normale dosata a Kg. 500. 

Art. 34.                
FOGNATURE

34.1. TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE

Tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e 
corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-
1 tipo B, certificato dal marchio P IIP/a rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici, controllato secondo gli standard ISO 9002, con 
classe di rigidità pari SN 4 (o 8) kN/m2, in barre da 6 (o 12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a 
marchio P IIP/a e doppia guarnizione a labbro in EPDM. 

Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969 
Resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3 
Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione secondo 

norma prEN 13476-1 
Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in accordo alla norma DIN 

16961 parte 2 
Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla norma DIN 19537 parte 2 
Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o marchio, diametro nominale 

(DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di produzione, marchio P IIP/a, classe di rigidità 
Altri marchi di qualità richiesti: 
marchio francese CSTBat 
marchio tedesco U 
marchio spagnolo AENOR 
marchio olandese KIWA 

34.2. REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI

a) Conglomerato cementizio vibrocentrifugato con cemento tipo 525 ad alta resistenza della classe Rbk 350 
Kg/cm6. 

b) Assoluta impermeabilità di ogni elemento. ottenuta con adeguata granulometria degli inerti e dosaggio di 
cemento superiore a q. li 3 per M3 d’impasto. 

c) Rapporto acqua/cemento: 0.4. 
d) Gli elementi devono avere aspetto uniforme, senza danneggiamenti o punti che possano pregiudicare la 

resistenza e impermeabilità. 
e) Le estremità dei tubi debbono presentarsi a spigoli vivi. 
f) Ogni elemento deve avere una base di appoggio orizzontale delle dimensioni' 5. 
g) Ogni elemento, alla prova di compressione in chiave deve resistere 
h) La cunetta per acque di magra deve essere rivestita a 120<3 con resine epossidìche o con piastrelle in -grés 

(in tal caso il Condello deve essere alloggiato nell'apposita scanalatura). 
I predetti rivestimenti verranno compensati a parte con i prezzi di Disciplinare. 
i) L'elastomero delle guarnizioni deve essere garantito all'invecchiamento per almeno 10 anni e possedere 

accertata stabilità agli agenti chimici ed avere le seguenti caratteristiche: 
- Resistenza minima di rottura a trazione: 8 N/MM2 
- Durezza:  35-55 SHORE-A, 
- Allungamento minimo a rottura: 450%. 

Prove sui materiali degli elementi prefabbricati 
PROVA DI COMPRESSIONE AL VERTICE 
Viene eseguita sul tubo intero, immerso nell'acqua per 24 ore e con Il pezzo posto su un 
basamento. 
La forza deve essere centrata a mezzo di coltello rigido e deve avere un incremento continuo con velocità pari' a 

500 N/sec. 

300 350
400 465
500 580
600 700
800 930
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Criteri per il calcolo di verifica 
Le ipotesi di carico per la verifica dei manufatto sono le seguenti: 
a) Ricoprimento di terra sopra I’estradosso dei manufatto al vertice: minimo m. 4,00-1 
b) Peso specifico del terreno: 2100 Kg/ M3- 
c) Angolo d'attrito dei terreno: 
d) Sovraccarico accidentate: 1500 Kg/ M2; 
e) Coefficiente di sicurezza: 1,5; 
f) Resistenza anulare alla trazione nella flessione del calcestruzzo dei tubo nella prova di compressione al 

vertice: 6 tN/mm2 
g) Sovraccarico di terra: condizioni dei terrapieno determinate secondo Marston con d= 1 senza spinta 

laterale. 

34.3. TUBI  E RACCORDI DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC)
Saranno fabbricati con mescolanze a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti ed opportunamente stabilizzate. Saranno
inoltre conformi alle prescrizioni delle seguenti norme di unificazione: 
UNI 7441-75  - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi,dimensioni e caratteristiche. 
UNI 7443-75  - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi,dimensioni e caratteristiche. 
UNI 7445-75  - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi, 
dimensioni e caratteristiche. 
UNI 7447-75  - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrato. Tipi,dimensioni e caratteristiche. 
UNI 7448-75  - Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova. 

34.4. TUBI DI PVC PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE

Dovranno essere del tipo 303 UNI 7447-75 e saranno adibiti alla condotta di fluidi la cui temperatura massima non risulti 
superiore a 40°C. 
I diametri esterni, gli spessori e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto III di cui al punto 5. della UNI
7447-75, prospetto parzialmente riportato nella tabella accanto. 
I tubi, se non idoneamente protetti, ammetteranno un ricoprimento massimo sulla generatrice di 4,00 m, mentre quello minimo 
sarà di 1,00 m sotto superficie con traffico fino a 12 t e di 1,50 m sotto superficie con traffico fino a 15 t. 

34.5. POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI IN GENERE

Prima di procedere alle operazioni di posa dei tubi, il fondo della fossa le cui livellette siano state già approvate dalla Direzione 
dei Lavori, sarà preparato col primo strato di calcestruzzo del rinfianco, o con il letto sabbioso di posa. 
I tubi, prima di essere calati nei cavi, dovranno essere puliti accuratamente per tutta la loro superficie interna dalle materie che 
eventualmente vi si fossero depositate e saranno battuti a piccoli colpi di martello per accertare che non vi siano rotture, né
soffiature, né camere d'aria. 
Tutti i tubi e pezzi speciali, per qualsiasi causa rifiutati, dovranno essere ridotti in rottami o quanto meno venire conservati fino 
al termine dei lavori previa apposita marcatura di rifiuto. 

La calatura nella fossa sarà fatta con i mezzi più adatti con squadre di operai formate secondo le prescrizioni della Direzione dei 
Lavori.  Queste squadre procederanno inoltre all’allineamento dei tubi sul fondo del cavo con tutte le modalità che la Direzione
dei Lavori potrà dare sulle operazioni da compiersi, sia nel numero, sia nella modalità, sono state considerate nel formare e 
stabilire il prezzo medesimo. 
La posa in opera dei tubi a cordone e bicchiere entro i cavi all'uopo predisposti, si eseguirà facendo poggiare l'orlo di un tubo 
contro il fondo del calice successivo, con il distacco da questo, quale sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori. 
Dopo ciò si eseguirà la rettifica della posizione, così da ottenere che i vari pezzi risultino concentrici e perfettamente allineati, o 
con gli assi longitudinali deviati secondo le prescrizioni, e quindi la rincalzatura dei tubi a metà sezione con terra sciolta minuta, 
costipata con utensile adatto, o il completamente del rinfianco in calcestruzzo. 
Fatte le opportune verifiche si passa poi alla esecuzione del giunto. 
I giunti saranno eseguiti secondo i tipi che saranno appresso specificati. 
Per la situazione in opera dei pezzi speciali ed apparecchi si osserveranno le norme che saranno date dalla Direzione dei Lavori.
Le murature di spinta e cioè i massicci murari di contrasto nei cambiamenti di direzione e di pendenza, saranno eseguite, con le
misure che saranno prescritte, subito dopo che siano eseguite le giunzioni e prima della prova. 
Eseguite le giunzioni e le prove si eseguiranno innanzi tutto i lavori di ogni genere che la Direzione ritenesse necessari in 
conseguenza dei risultati della prova. 
Si procederà quindi alla prima copertura dei tubi per almeno m. 0,30 sulle loro parti più elevate, con terra sciolta minuta ben
pestonata, lasciando scoperti i giunti.  Verificata questa prima copertura ed eseguita la seconda prova, la Direzione dei Lavori
ordinerà la copertura dei giunti e il riempimento della residua parte di fossa, o di quella destinata ad essere riempita, secondo le 
prescrizioni e designerà il materiale da usarsi allo scopo.  
Se il materiale designato è quello proveniente dagli scavi, esso sarà ripreso dai luoghi di deposito in opera.  L'onere di deposito 
in luogo adatto e di ripresa, qualunque sia lo stato di consistenza delle terre, è previsto nei prezzi di elenco.  La Direzione potrà 
ordinare che i materiali ripresi di diversa granulazione siano fra loro mescolati prima di metterli in opera; il compenso per tutto 
ciò è compreso nel prezzo fissato in elenco per riempimento della fossa. 
In detto prezzo è pure compreso il compenso per la pestonatura del materiale di riempimento a strati alti non più di trenta 
centimetri per la formazione del ripiano superiore delle scarpate e dei fossi di scolo di cui appresso. 
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Qualora la Direzione dei Lavori non ritenga adatte per il riempimento le terre provenienti dagli scavi, i materiali all'uopo 
occorrenti saranno prelevati nelle cave di prestito designate, trasportate a piè d'opera e opportunamente mescolati secondo le 
prescrizioni della Direzione dei Lavori medesima.  Le terre così prese a prestito saranno pagate secondo quanto riportato in 
elenco dei prezzi. 
Riempita la fossa fino al limite prescritto dalla Direzione dei Lavori, la cresta del terrapieno sarà spianata per la lunghezza
prescritta. 
Se superiormente al piano del terrapieno eseguito rimane una trincea sui fianchi del riempimento medesimo e al piede delle 
scarpate della trincea, saranno praticati fossi di scolo.  Analoghi fossi di scolo si praticheranno sul fianco a monte de, tratti a 
mezza costa e al piede delle scarpate per i tratti in rilevato.  La cresta del terrapieno sarà sistemata con pendenza dell'l:2,0
verso i fossi di scolo.  I tratti in rilevato avranno scarpate non inferiori all’1:1,5. 
Ferma restando la piena e completa responsabilità dello assuntore per la buona riuscita di tutte le opere appaltate, egli dovrà
adottare tutte le necessarie cautele per evitare danni alla stabilità delle condotte sia durante la costruzione delle medesime, sia 
durante e dopo le prescritte opere fino al collaudo. 
L'impresa non potrà sottoporre le porzioni di conduttura eseguite a carichi superiori a quelli stabiliti per le prove, sia facendole 
comunicare con tratti superiori che in qualsiasi altro modo. 
Dovrà avere cura di impedire, mediante opportune arginature e deviazioni, che i cavi ove sono posti i tubi siano invasi dalle 
acque piovane e dovrà parimenti evitare con parziali rinterri eseguiti a tempo debito, che, verificandosi nonostante ogni 
precauzione la inondazione dei cavi, le condotte trovandosi chiuse agli estremi possono essere sollevate dalle acque.  Si 
eseguiranno a preferenza durante la buona stagione i tratti di condotta attraversanti zone soggette ad inondazioni. 
Resta in sostanza ben stabilito che qualora per effetto di false manovre o perché l'impresa abbia mancato di adottare le cautele
necessarie, si verificassero danni alle condutture, questi, qualunque ne possa essere l'entità, saranno ad esclusivo carico 
dell'impresa. 

34.6. ESECUZIONE DELLE CANALIZZAZIONI DI FOGNA

Oltre alle prescrizioni generali stabilite “Nella posa in opera delle tubazioni in genere” l'impresa dovrà osservare le seguenti
norme, nella esecuzione delle canalizzazioni di fogna. 
I condotti di qualsiasi tipo dovranno essere immersi in una platea di calcestruzzo secondo i disegni allegati. 
I tubi in P.V.C. - PE.a.d. -PRFV saranno ricoperti da adeguato strato di calcestruzzo e cosi tutti gli altri tubi troppo superficiali, 
salvo quanto riportato negli articoli di tariffa. 
Tutte le canalizzazioni di fogna dovranno tassativamente avere il livello massimo dei liquami neri al disotto delle condotte di
acqua potabile di almeno 20 cm. 
Qualora non fosse rispettata tale precisa disposizione l'impresa dovrà demolire e ricostruire a totale suo carico i tronchi di 
canalizzazione igienicamente pericolosi. 
Nell'esecuzione degli spechi maggiori, il getto di calcestruzzo dovrà essere effettuato in unica soluzione almeno fino all’imposta 
della volta e per tronchi sufficientemente lunghi. 
L'impresa ha l'obbligo di formulare a sue spese e sottoporre alla Direzione dei Lavori la tabella e i campioni delle condotte, pezzi
speciali, apparecchiatura e rivestimenti di fogna prima dell’ordínazione alle più accreditate ditte nazionali. 
L'esecuzione delle canalizzazioni dovrà rispettare planimetricamente e altimetricamente le prescrizioni progettuali e quelle 
impartite dalla Direzione dei Lavori. 
Non sarà ammessa alcuna contropendenza per breve che sia. 
L'Impresa dovrà altresi assicurare con canalizzazioni provvisorie il flusso dei liquami di canalizzazioni preesistenti che fossero 
interrotte durante l'esecuzione delle nuove opere essendosi già tenuto conto di tali oneri nella formulazione dei prezzi o nello
stabilire il compenso a corpo. 
Norme per l'accettazione, impiego e collaudo delle condotte in genere 
Saranno seguite le norme e prescrizioni tecniche stabilite dall’Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria - norme non 
allegate ma che possono richiedersi all’Associazione in Roma, Piazza Sallustio, 24 - particolarmente per quanto riguarda: 
a) Norme per le saldature dei giunti dei tubi in acciaio. 
b) Norme per l'accettazione collaudo ed impiego dei tubi in P.V.C. - PE.a.d. PRFV. 
c) Norme per l'accettazione collaudo ed impiego dei tubi in cemento armato. 
Si dovranno inoltre rispettare le seguenti norme: 
d) Norme UNI per i tubi in ghisa centrifugati e ricotti (ISO/R 13). 
e) Per i tubi in ghisa sferoidale saranno seguite le seguenti norme: 
Collaudo in officina: alla pressione di 60 Atm (DN 601300); 40 Atm (DN 70011250); 
Caratteristiche meccaniche: 
- Carico di rottura unitario a trazione 43 KgMM2. 
- Allungamento % alla rottura (Maggiore) 8% 
Durezza Brinelle max 230 KgMM2. 
Per le caratteristiche dimensionali, le tolleranze, ecc., si fa riferimento ai cataloghi dei produttori.  Lunghezze nominali di 6 o 7 
m.
g) Norme UNI per i prodotti di grés ceramico per fognature. 
h) Norme UNI per le tubazioni, fondelli e raccordi in amianto cemento, per fognature. 
i) Norme UNI per condotte in P.V.C. PE.a.d. - PRFV per fognature. 
Per i tubi in calcestruzzo di cemento il dosaggio del cemento tipo 425 non dovrà essere inferiore a q.Ii 4 per metro cubo 
d'inerte. 
I canali grigliati di intercettazione delle acque di piazzale saranno realizzati utilizzando preferibilmente elementi lineari 
prefabbricati in c.a.v. posati su sottofondo in cls dosato a q.li 2 di cemento al mc per uno spessore di 20 cm., rinforzato con 5 
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barre di ferro FeB44K correnti  10 mm, dotati di sistema di giunzione a “maschio e femmina” e sellette di apoggio della griglia 
con profilo zincato annegato e corredati da caditoie  carrabili del tipo keller.  

34.7. CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

La ghisa utilizzata per la fabbricazione dei chiusimi e delle griglie di raccolta acque superficiali dovrà essere una ghisa a grafite 
sferoidale di prima qualità, conforme alla norma ISO 1083 tipo 500-7 o 400-12. 
Le caratteristiche dei suddetti materiali, opportunamente certificati dalla Ditta costruttrice, dovranno essere conformi alla 
normativa UNI EN 124. 
Tutti i coperchi, le griglie e i telai devono riportare le seguenti marcature in maniera chiara e durevole: 
EN 124; 
la classe appropriata indicante il carico di rottura; 
il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice; 
il marchio di un Ente di certificazione 
La ghisa deve presentare una fattura grigia a grana fine, compatta, senza presenza alcuna di gocce fredde, screpolature, vene, 
bolle e altri difetti suscettibili di diminuzione di resistenza.  La ghisa dovrà potersi lavorare con una lima o con scalpello e dovrà 
presentare poco ritiro durante il raffreddamento. - Composizione chimica della ghisa: 
C:                3,5 - 4,0% 
Si:               1,8 - 2,7% 
Mn:   0,05 - 0,30% 
P:  < 0,10% 
S:  < 0,010% 
Mg:   0,01 - 0,04% 

Carico di rottura: superiore a 40 kg/mm2. 
- Dovrà inoltre superare le seguenti prove: 
a) Resistenza all'urto: 
una sbarra di saggio lunga mm. 200, a sezione trasversale quadrata di mm. 40 di lato fusa in sabbia molto secca, collocata 
orizzontalmente su appoggi a coltello, distanti fra loro cm. 16 e fissata all’incudine di ghisa regolamentare, deve sopportare,
senza rompersi, l'urto di una palla di 12 kg. cadente da un'altezza di cm. 60 sulla metà dell’intervallo compreso tra i due 
appoggi. L'incudine di ghisa dovrà avere la lunghezza di mm. 250, la larghezza di mm. 100 ed essere appoggiata su un letto di 
sabbia di cm. 40 di spessore. 
b) Resistenza alla flessione: 
una sbarra di saggio delle dimensioni sopra indicata di mm. 200 x 40 x 40 posta su due appoggi come sopra fissati e distanti fra
loro 160 mm., dovrà sopportare, nel mezzo, un carico di 6000 kg. 
c) Resistenza alla trazione e durezza: 
La tabella riportata qui di seguito dà i valori minimi richiesti per le caratteristiche di resistenza alla trazione e di durezza.

Caratteristiche meccaniche minime 

Tipo di ghisa Resistenza 
alla trazione 
(carico di 
rottura)

R
(Nlmm2)

Limite
convenzionale di
elasticità a 
0,2%
R.0.002 
 (Nlmm2) (1) 

Allungamento
 percentuale 
 dopo rottura 
A

Costituente
predominante
della struttura 

Durezza
Brinell

500-7
400-12

500
400

320
250

7
12

ferrite
perlite
ferrite

170-241
= 201 
<

I valori di resistenza alla trazione sono misurati su provette lavorate a freddo per mezzo di fresatrice, tornio o lima, di tipo
proporzionale di 14 mm. di diametro (le cui dimensioni sono fissate secondo le ISO 1083). 
Se sarà necessario, per ragioni tecniche, l'impiego di provette di diametro differente, esse dovranno in ogni caso soddisfare la
relazione:
Lo = 5,65 radice quadrata So 
in cui Lo rappresenta la lunghezza iniziale della provetta tra le tacche di riferimento e So la sua sezione iniziale. 
I valori di durezza potranno essere misurati sul manufatto. 
- I chiusini dovranno essere garantiti ad un carico di prova superiore a 40 tonn. per traffico su strada di prima categoria, 
secondo la norma europea EN 124 - classe D 400 e saranno, all'occorrenza, provati secondo il procedimento previsto dalla 
suddetta norma. 
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Il carico di controllo sarà applicato perpendicolarmente al centro del coperchio per mezzo di un punzone di 250 mm. di diametro
(spigolo arrotondato con raggio di 3 mm.), dopo l'interposizione di uno strato di legno tra telaio e supporto e di feltro o cartone 
tra punzone e coperchio. 
La velocità di incremento del carico potrà variare da 300 a 500 Kg. per secondo, ed il carico massimo verrà mantenuto per 30 
secondi. 
La prova si intende superata qualora non si verifichino né rotture, né fessurazioni sul telaio e sul coperchio. 

34.8. TUBAZIONI IN ACCIAIO

Le tubazioni di acciaio zincato non devono essere impiegate per convogliare acqua con temperatura superiore a 60 °C e con 
durezza inferiore a 10 °F. Inoltre non devono mai essere precedute da tubazioni o serbatoi in rame. 
I tubi di acciaio per le tubazioni dell'acqua sanitaria devono essere di acciaio zincato, come previsto dalla Norma UNI 9182-87 al 
par. 12.3. 
Più in particolare, sulla base di quanto prescritto dalla UNI 9182-87, par. 12.3 e in seguito agli aggiornamenti della normativa
UNI, i tubi di acciaio devono rispondere alla Norma UNI 8863-87 e al relativo Foglio di Aggiornamento UNI 8863 FA 1-89, 
nonché alla Norma UNI 6363-84 e al relativo Foglio di Aggiornamento UNI FA 199-86. 
I tubi di acciaio zincato di diametro minore di 1/2" sono ammessi solamente per il collegamento di un solo apparecchio e per 
percorsi non superiori a 1 m, o per casi particolari da mettere in evidenza. 
I tubi di acciaio dovranno essere senza saldatura (Mannesman), oppure con saldatura longitudinale. 
La Norma UNI 9182-87, al par. 12.3 prescrive quindi che i tubi di acciaio zincato devono avere caratteristiche qualitative e 
dimensionali non minori di quelle prescritte per la serie leggera dalla Norma UNI 8863-87 "Tubi senza saldatura e saldati, di 
acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1". 
Lunghezze 
I tubi saldati saranno forniti in lunghezze correnti di 6 m +/- 100/50 mm con la possibilità di fornire tubi fino al 10% dell'ordine 
in lunghezze più corte ma non minori di 4 m. 
I tubi senza saldatura possono essere forniti in lunghezze da 4 a 7 m. 
Estremità 
I tubi possono essere forniti: 
con estremità lisce; 
con filettature coniche alle due estremità secondo UNI ISO 7/1 con manicotto conforme alla UNI ISO 50 avvitato a un'estremità; 
con filettature coniche secondo UNI ISO 7/1 alle due estremità senza manicotto. 
Le estremità dei tubi lisci devono essere tagliate perpendicolarmente all'asse del tubo ed essere esenti da sbavature. 
Le estremità filettate dei tubi dovranno essere fornite protette. 
I tubi dovranno riportare la marcatura prevista dalla Norma UNI 8863-87 al par. 10, come sotto specificato; nel caso in cui la 
marcatura non sia presente, il materiale non potrà ritenersi idoneo. 
I tubi devono essere marcati, a cura del produttore, in maniera chiara e indelebile su tutta la loro lunghezza, con i contrassegni
seguenti: 
la sigla UNI 8863; 
il nome o il marchio del fabbricante; 
la sigla del processo di fabbricazione del tubo: "S" per i tubi senza saldatura (Mannesman) e "W" per i tubi saldati; 
la sigla della serie dimensionale del tubo: "L" per la serie leggera ("M" per la serie media, "P" per la serie pesante). 
Lo spazio fra due marcature successive non deve essere maggiore di 1,5 m. 
Le tolleranze dovranno essere rispondenti alla Norma 8863-87 

34.9. RACCORDI E PEZZI SPECIALI PER TUBI DI ACCIAIO

Tutti i raccordi e pezzi speciali dovranno essere con estremità filettate: possono essere in acciaio conformi alla norma UNI ISO
50-85 e UNI ISO 4145-84, oppure in ghisa malleabile conformi alle norme UNI 5192-86. 
Per i diametri superiori a mm 50 le giunzioni saranno con flange in acciaio zincato. 
Le filettature ammesse sono a filetto conico conformi alla norma UNI ISO 7/1 84. 
La tenuta sul filetto conico potrà essere realizzata con l'impiego del seguente materiale: 
canapa pettinata con mastice in pasta idoneo per usi idrici; 
nastro in politetrafloruro di etilene ( teflon); 
non saranno accettati i seguenti materiali: 
biacca; 
minio di piombo; 
paste o collanti non espressamente specifiche per acqua potabile. 
I raccordi in acciaio secondo la UN I ISO 50-85 e UNI ISO 4145-84 non devono essere marcati, per cui dovranno essere 
accompagnati dall'attestato di conformità. 
I raccordi di ghisa malleabile devono riportare il simbolo W e se tecnicamente possibile, il nome o marchio del fabbricante e il
diametro. 
I rubinetti di intercettazione per tubi di acciaio dovranno essere scelti in base alla temperatura e alla pressione di esercizio, in 
conformità alle norme UNI. 
Posso essere in:  
acciaio, 
ottone, 
ghisa sferoidale, 
dovranno avere caratteristiche di facile manovrabilità e manutenzione, e inoltre dovrà essere facilmente rilevabile la posizione di 
aperto o chiuso. 
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34.10. RIPRISTINO DI ALLACCI IDRICI E FOGNANTI

Gli allacci idrici e fognanti su tubazioni esistenti, saranno realizzati come segue: 
svellimento della esistente pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo e riempimento con misto di fiume o di cava; 
tubazione in acciaio od in materiale plastico del diametro non inferiore a cm. 15 e della lunghezza entro i limiti di 5 metri; 
compreso altresì pezzi speciali di qualsiasi tipo e numero; 
eventuale incastro alla muratura, pezzo speciale di allaccio alla condotta principale o ai pozzetti. 

34.11. REALIZZAZIONE DI RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DALLE SUPERFICI 
STRADALE E A PARCHEGGIO

Per la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dalla superfici stradali e di parcheggio, sono
previste le seguenti lavorazioni: 
scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle trincee per il posizionamento dei collettori/adduttori e raccordi fognari;
il rinterro o il riempimento degli scavi con materiale proveniente dagli scavi di cantiere; 
fornitura trasporto e scarico di sabbia di cava per l'allettamento e la protezione dei tubi calati nei cavi;  
la fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete del diametro esterni 
minimo DN 125 e massimo DN 400, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore nero, per condotte 
di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo B, controllato secondo gli standard ISO 9002,
con classe di rigidità pari SN 4 kN/m2, in barre da 6 (o 12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio 
P IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM per la realizzazione dei collettori/adduttori e raccordi fognari; 
la fornitura e posa in opera di pozzetti in cls vibrocompresso di dimensioni minime 40x40x40 cm e massime di 100x100x100 cm 
la fornitura e posa in opera di caditoie stradali prefabbricate;  
la fornitura e posa in opera di chiusini, griglie, caditoie in ghisa sferoidale con classe di portata minimo DN 400. 
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1 Generalità 

Questo documento fa parte di un insieme di documenti sviluppati da Arup Italia Srl (di 
seguito Arup) che costituiscono il Progetto Definitivo di queste opere.  

L’IA sarà comunque tenuta a rispettare, nella costruzione delle opere in questione, le 
migliori regole costruttive atte ad eseguire le opere a regola d’arte secondo i più elevati 
standard internazionali, rispettando le tempistiche concordate con il Cliente, in condizione di 
sicurezza, e senza arrecare danni di alcun genere ad eventuali sottoservizi, infrastrutture, 
strutture, o edifici esistenti nelle vicinanze del sito. 

In caso di incongruenza tra documenti che fanno parte dei documenti di Progetto Definitivo, 
dovrà essere immediatamente data notifica per iscritto alla Committente ed al Direttore dei 
Lavori (di seguito DL), il quale procederà nel più breve tempo possibile a fornire il 
chiarimento richiesto, per iscritto. 

Qualora si riscontrasse l’esigenza di eseguire un’attività, oppure di fare riferimento ad 
un’informazione non contemplata da questo documento o da altri documenti di Progetto 
Definitivo, si potrà fare riferimento in primo luogo ad una Normativa di riferimento citata in 
questo documento, ed in secondo luogo ad altre Normative Vigenti, previa approvazione 
scritta da parte della Committente ed della DL.  

Questa relazione è stata prodotta ad uso del Cliente ed il suo contenuto è redatto per tenere 
conto delle particolari prescrizioni ed esigenze di quest’ultimo per il progetto in questione. 

Non è intesa per essere divulgata a terze parti, per altri scopi rispetto a quello indicato 
sopra. In tal caso non viene assunta alcuna responsabilità per l’eventuale uso da parte di 
terzi. 

 

 

1.1 Descrizione generale dei lavori 

 

L’edificio si compone di una “Stecca” di due piani lunga circa 130m e larga circa 14m e di un 
corpo più basso, qui genericamente denominato “Mano”, che ha un ingombro massimo di 
circa 74m x 140m ed è composto da tre “Dita” che protendono verso valle. 

All’estremità Ovest dell’edificio è collocata la struttura per i laboratori di massima sicurezza, 
una “camera stagna” interrata ed isolata rispetto al resto dell’intervento.  

Il singolo “Dito” è costituito da un piano fuori terra (solai a quota +5,50 e +0,00), coperto da 
un tetto verde accessibile al pubblico, ed uno seminterrato (solaio a quota -4,50 circa), 
adibito a zona impianti ed a funzioni ausiliarie per i laboratori. Un corridoio centrale a 
mezzanino (quota +3,20m circa), contiene gli impianti per il condizionamento dell’aria, lo 
smaltimento dei fumi, ecc. 

La “Stecca” è costituita da un piano interrato contenente le centrali termica ed energetica, i 
magazzini e la zona fitness a quota rialzata (+ 4,90m circa). Il piano fuori terra è individuato 
dal solaio della copertura a quota +13,00m circa e dal solaio di calpestio dell’aula 
conferenze e ristorante, che segue la naturale inclinazione del terreno (da quota +6,00m a 
+8,50m circa).  
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1.2 Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dovrà costruire le strutture indicate sugli elaborati grafici in accordo con le 
presenti specifiche.  

 

1.3 Caratteristiche del cantiere all’inizio dei lavori  

1.3.1 Livelli del sito 

L’Appaltatore dovrà verificare i punti seguenti riferendosi alla documentazione fornita dal 
Cliente. Le quote di livello del sito assunte sono precisate negli elaborate grafici.  

 

1.4 Attività di competenza dell’appaltatore 

Gli elaborati grafici della progettazione ingegneristica civile strutturale elencati nelle presenti 
specifiche illustrano le misure complessive degli elementi strutturali nonché le dimensioni 
dei fori significativi (di grandezza non inferiore a 150x150 mm o 150 mm di diametro). 
L’Impresa Appaltatrice dovrà verificare che tutte le aperture nei muri, nei solai, nelle travi 
per il passaggio degli impianti, vengano riportate nei disegni costruttivi di cantiere delle 
strutture. In corrispondenza di tutte le aperture si dovranno predisporre armature di rinforzo 
localizzato.  

Durante l’esecuzione dei lavori, potranno essere incorporati eventuali fori aggiuntivi solo 
previa approvazione della Direzione Lavori. 

Gli elaborati grafici strutturali non contengono le seguenti informazioni: 

• Scanalature, scuretti, smussature e dettagli d’angolo; 

• Fori per l’inserimento dei tiranti nei casseri; 

• Connettori, canalette e tasche per l’inserimento di rivestimenti, balaustre, impianti, 
finiture siano essi inglobati nel conglomerato, saldati o connessi meccanicamente; 

• Connettori, canalette e tasche per l’inserimento d’impianti meccanici, elettrici ed 
idraulici siano essi inglobati nel conglomerato, saldati o connessi meccanicamente; 

• Tasche per l’inserimento di luci, rilevatori di fumo, videocamere e segnaletica; 

• Canalette inglobate nel calcestruzzo;  

• Connessioni temporanee richieste in fase di costruzione; 

 

1.4.1 Lavori propedeutici e sostegni provvisionali  

L’Appaltatore deve provvedere alla progettazione, costruzione, completamento, 
monitoraggio, rimozione e smantellamento di tutte le opere temporanee e propedeutiche 
generali e di stabilità relative all’esecuzione dei lavori. Dovrà inoltre fornire adeguata 
protezione alle opere già costruite durante le successive fasi di lavorazione. Nel caso la 
rimozione delle strutture di sostegno temporanee non risulti possibile (per esempio per le 
fondazioni delle gru), l’Appaltatore sarà responsabile della loro integrazione nella 
progettazione complessiva. 

L’Appaltatore durante il montaggio di casserature, di prefabbricati cementizi e/o di 
carpenterie metalliche dovrà predisporre, sotto la propria esclusiva responsabilità, puntelli e 
vincoli temporanei che non fanno parte del sistema di strutture permanenti. 

I vincoli temporanei dovranno essere rimossi solo dopo che la struttura permanente sia 
stata ultimata e perfettamente allineata, livellata e messa a piombo completa dei controventi 
permanenti e quindi in grado di assicurare la stabilità.  
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L’Appaltatore dovrà assicurare che nessuna parte delle strutture sia permanentemente 
deformata dal deposito di materiali o dai carichi temporanei di lavoro durante le fasi di 
montaggio. 

 

1.4.1.1 Ponteggi e casseforme 

L’IA è responsabile per la progettazione di tutti i ponteggi di sostegno al sistema di casseri o 
di piattaforme di lavoro utilizzate per l’esecuzione delle lavorazioni ad altezze elevate 
rispetto alla base dei ponteggi stessi. Ciò indipendentemente dalle dimensioni richieste. 
Vanno inoltre incluse eventuali strade (ad esempio dove i ponteggi sono temporaneamente 
in aggetto rispetto allo scavo). 

 

1.4.1.2 Stabilità degli scavi 

L’IA, se necessario, dovrà provvedere alla progettazione di sostegni provvisionali per la 
stabilizzazione dello scavo principale della struttura sotterranea. Le proposte dell’IA 
dovranno essere presentate alla DL per commenti.  

 

1.4.1.3 Fondazioni delle gru 

L’IA è responsabile per la progettazione delle fondazioni delle gru. Ciò include l’onere di 
incorporare le stesse nell’ambito delle opere permanenti se necessario previa approvazione 
da parte della DL. In particolare dovrà valutare il loro impatto sugli impianti interrati, sul 
sistema di drenaggio e sulle opere esterne. 

 

1.4.1.4 Drenaggio temporaneo 

L’Appaltatore è responsabile per la progettazione dei sistemi di drenaggio temporanei. Ciò 
include l’onere di incorporare gli stessi nell’ambito delle opere permanenti (ad esempio, 
scassi, vasche di raccolta, pilette) o nella sezione di scavo se ciò fosse necessario.  

 

1.4.1.5 Viabilità temporanea in cantiere 

L’Appaltatore è responsabile per la progettazione della viabilità temporanea in cantiere, 
incluse le strutture di sostegno della viabilità sospesa rispetto al piano di campagna e dei 
ponti d’accesso.  

 

1.5 Lavorazioni escluse dalle presenti specifiche  

Le presenti specifiche non si riferiscono alle seguenti lavorazioni: 

• Elementi non-strutturali come il cladding e le tamponature 

• Lavori di ingegneria civile relativi alla sistemazione delle aree esterne 

• Demolizioni 

 

1.6 Proposte e approvazioni 

Tutti i documenti richiesti, specifiche delle procedure per la costruzione, elaborati grafici, 
certificazioni di qualità, certificati dei materiali, certificazione dei collaudi devono essere 
sottoposti all’approvazione della DL. 

La Dichiarazione di Metodo e gli elaborati grafici dell’Appaltatore devono essere approvati 
dalla DL prima dell’inizio dei lavori in cantiere. 
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1.7 Dichiarazione di Metodo 

L'Appaltatore è tenuto a presentare una Dichiarazione di Metodo per l’esecuzione dei lavori, 
contenente una descrizione dettagliata della metodologia proposta per l'esecuzione delle 
opere. 

Il documento deve tenere conto di tutte le informazioni riportate dal Progetto Definitivo e 
dalle Relazioni Tecniche allegate nonché delle indicazione della Committenza circa le 
tempistiche e le priorità di consegna. 

Tale dichiarazione, una volta approvata dalla Direzione Lavori, dovrà essere inclusa nei 
documenti d'appalto forniti dall'Impresa e dovrà coprire, tra gli altri, i seguenti punti: 

 

• Programma generale dettagliato dei lavori; 

• Sequenza delle fasi di costruzione e attrezzature proposte per la costruzione delle 
opere; 

• Metodologia per la realizzazione delle opere geotecniche; 

• Metodologia utilizzata e tipologia per le casserature, compresi i sistemi di 
puntellazione; 

• Elenco dei fornitori di strutture prefabbricate e di carpenterie metalliche e dei prodotti 
in laterizio; 

• Movimentazione e posizionamento in opera delle strutture prefabbricate e metalliche; 

• Elenco con dati dimensionali e di carico delle attrezzature utilizzate per la 
costruzione; 

• Accorgimenti e modalità per il controllo ed il conseguimento delle tolleranze richieste; 

• Elenco e scheda tecnica – commerciale dei materiali speciali da impiegare (additivi, 
resine, tasselli, acciai speciali, ecc.); 

L’accettazione del documento da parte della DL significherà che non sono stati invalidati i 
criteri progettuali espressi nel Progetto Definitivo per un montaggio in sicurezza la cui 
responsabilità resterà comunque all’IA. 

Il costruttore dei lavori in calcestruzzo, il Fornitore delle armature, Il Fornitore di strutture 
prefabbricate ed il Fornitore di calcestruzzo preconfezionato dovranno essere 
obbligatoriamente proposti fra quanti in possesso di certificazione di qualità della serie UNI 
EN ISO 9000. 

 

1.8 Procedure e sistemi di lavoro  

L’organizzazione e progettazione del cantiere, e le procedure adottate per la sicurezza in 
esecuzione dovranno essere in accordo con le norme di igiene e sicurezza per i cantieri 
temporanei e con le disposizioni emanate dalla Committenza per le procedure operative da 
osservare in cantiere e nelle sue adiacenze. 

L’IA dovrà garantire che siano forniti, istallati ed appropriatamente mantenuti  i sistemi di 
lavoro per espletare gli impegni contrattuali in accordo con la vigente normativa di 
sicurezza.  
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2 Strutture di C.A. in opera 

La presente sezione delle specifiche ha per oggetto la fornitura di materiali, il 
confezionamento, le prestazioni di manodopera, attrezzature ed accessori vari, trasporti, ed 
altre voci che possono non essere menzionate ma che sono necessarie all'esecuzione delle 
opere in calcestruzzo armato. 

Per tutte le strutture è prescritto il rispetto delle regole contenute nella Norma UNI-EN 206 
ed in particolare per quanto concerne la definizione delle classi d’esposizione dei 
calcestruzzi, i requisiti ed i metodi di verifica dei materiali componenti, i controlli di 
conformità e di produzione nonché le modalità per la specifica delle miscele di progetto. 
Tale norma va utilizzata in associazione con le norme di prodotto relative ai costituenti ed ai 
relativi metodi di prova per il calcestruzzo. Esse sono disponibili nella forma di Norme 
Nazionali UNI e sono richiamate nelle sezioni di queste specifiche dedicate ai materiali 
componenti. 

La Norma UNI EN 206 va utilizzata in associazione con la UNI 11104 che ne contiene le 
istruzioni per l’applicazione. Valgono inoltre le prescrizioni del regolamento legislativo 
italiano. 

Al fine di ottenere le prestazioni richieste è prescritto il rispetto della norma UNI ENV 13670 
ed alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione 
delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
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2.1 Normativa di riferimento 

Nell'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio l'Appaltatore è tenuto al pieno 
rispetto delle norme contenute nelle leggi, regolamenti e circolari ministeriali in vigore o che 
venissero emanati durante l'esecuzione dei lavori, nonché di tutti gli oneri inerenti il rispetto 
delle leggi, regolamenti, decreti circolari, norme e disposizioni in vigore al momento della 
gara. 

Si dovranno considerare anche gli effetti sismici nelle fasi temporanee della costruzione 
così come indicato nella Relazione Tecnica Descrittiva Strutturale. 

La lista di norme riportata di seguito è indicativa ma non esaustiva. Al momento 
dell’esecuzione dei lavori vale l’ultima edizione della pubblicazione cui si fa riferimento. 

 

2.1.1 Strutture in cemento armato, cemento armato precompresso ed acciaio 

 

• LEGGE 05.11.1971 nr. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. 

• D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 - Testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia 

• LEGGE 27.07.2004 nr. 186 e ss.mm.ii. - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la 
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la 
rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse 

• D.M. 09.01.1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.  

• C.M. LL. PP. 15.10.1996 – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il 
calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche.  

• UNI EN 1992-1-1:2005 – Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di calcestruzzo 
– Parte 1-1 Regole generali e regole per gli edifici 

• UNI EN 13670-1:2001 – Esecuzione di strutture in calcestruzzo – requisiti minimi. 

 

2.1.2 Carichi e sovraccarichi 

• D.M. 16.01.1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per le verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. 

• D.M. LL. PP. 03.12.1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 
collaudo delle costruzioni prefabbricate. 

 

2.1.3 Costruzioni in zona sismica 

• LEGGE 02.02.1974 nr. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche. 

• Ordinanza del PCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 – Allegato 2 – come modificato 
dall’OPCM 3431 del 3 Maggio 2005 

 

2.1.4 Opere interrate e fondazioni 

• D.M. 14.09.2005 – Norme tecniche per le costruzioni  
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• Ordinanza del PCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 (Allegato 2) come modificato 
dall’OPCM 3431 del 3 Maggio 2005. 

 

2.1.5 Norme Uni 

• UNI EN 206-1  
Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

• UNI 11104 
Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Istruzioni 
complementari per l'applicazione della UNI EN 206-1 

• UNI 8981 - Norme sulla durabilità. 

• UNI EN 1992-1-2:2005 Eurocodice 2: Progettazione delle strutture di calcestruzzo – 
Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio 

• UNI EN 1993-1-2:2005 Eurocodice 3: Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 
1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio 

• Decreto Ministero dell’Interno 9 Marzo 2007 –  Prestazioni di resistenza al fuoco delle 
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 

2.1.6 Controlli sui materiali 

• D.M. 12.07.1999 n. 314 – Regolamento recante norme per il rilascio dell’attestato di 
conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per 
i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale . 1 di cui 
all’allegato A (resistenza meccanica e stabilità ) al decreto del Presidente della 
Repubblica 21.04.1993, n. 246. 

• Circolare 01.09.1987 n. 29010 – Controllo dei materiali in generale e degli acciai per 
cemento armato normale e precompresso  

• Legge 26.05.1965 n. 595 (ed ai successivi D.M. del 30 agosto 1972 e del 3 giugno 
1968) – Caratteristiche tecnici e requisiti dei leganti idraulici; 

 

2.2 Caratteristiche dei materiali 

L’IA approvvigionerà i materiali ove riterrà più opportuno, purché essi abbiano i requisiti 
prescritti dagli elaborati di progetto. Le fonti di approvvigionamento dovranno essere 
documentate e, se modificate, l’IA dovrà darne tempestiva notifica alla DL. 

I materiali dovranno avere, in primo luogo, caratteristiche rispondenti a quanto stabilito nelle 
leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle qualità generali 
previste nel presente documento. 

In mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere della migliore qualità esistente in 
commercio. 

La DL avrà completa possibilità di controllo su tutti i materiali impiegati nelle opere. 

Ulteriori prescrizioni relative ai criteri di accettazione dei materiali sono comprese ai 
paragrafi criteri di accettazione delle opere. Nel caso di requisiti corrispondenti si dovrà 
considerare l'indicazione più restrittiva. 

 

2.2.1 Aggregati 

Gli aggregati normali devono avere i requisiti richiesti dal D.M. 14.01.2008. Essi saranno 
classificati, testati ed avranno i requisiti richiesti dalle norme di riferimento: 
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• UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo 

• UNI EN 13055-1 – Aggregati Leggeri 

• UNI 8520-1 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e 
caratteristiche; 

• UNI 8520-2 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Requisiti; 

• UNI 8520-7 Aggregati per confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo 
staccio 0,075 UNI 2332; 

• UNI 8520-8 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di 
grumi di argilla e particelle friabili; 

• UNI 8520-13 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa 
volumica e dell’assorbimento degli aggregati fini; 

• UNI 8520-16 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa 
volumica e dell’assorbimento degli aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e 
del cilindro); 

• UNI 8520-17 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza 
a compressione degli aggregati grossi; 

• UNI 8520-20 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Determinazione della sensibilità 
al gelo e disgelo degli aggregati grossi; 

• UNI 8520-21 Aggregati per confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con 
aggregati di caratteristiche note; 

• UNI 8520-22 Aggregati per confezione calcestruzzi. Determinazione della potenziale 
reattività degli aggregati in presenza di alcali. 

• UNI EN 1367-2 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli 
aggregati. Prova al solfato di magnesio; 

• UNI EN 1367-4 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli 
aggregati. Determinazione del ritiro per essiccamento; 

• UNI EN 1744-1 Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati. Analisi 
chimica. 

• UNI 2334 - Crivelli di controllo e relativi fondi e coperchi; 

• UNI 2332-1 - Vagli di controllo, stacci di controllo e relativi fondi e coperchi. 

 

2.2.1.1 Requisiti generali 

Valgono i requisiti generali indicati al punto 2 dell’allegato 1 del D.M. 09.01.1996. 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose. La sabbia 
naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti, 
non provenienti da roccia decomposta o gessosa.  

La ghiaia dovrà essere formata da elementi resistenti inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo; 
gli elementi dovranno essere pulitissimi, esenti da cloruri e da materie polverulente, terrose, 
organiche, friabili o comunque eterogenee; dovranno escludersi dall'impiego elementi a 
forma di ago o di piastrelle. 

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco, questo dovrà pervenire dalla frantumazione 
di rocce silicee-basaltiche, porfiriche, granitiche o calcaree che presentino, in generale, i 
requisiti prescritti per la ghiaia di cui al precedente punto. È vietato l'impiego di pietrisco che 
provenga dalla frantumazione di scaglie o di residui di cave. 
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In genere si prevede una classe di pietrisco 12-20 mm. Ad ogni modo la dimensione 
massima della ghiaia o del pietrisco dovrà essere commisurata, per l'assestamento del 
getto, ai vuoti tra le armature e tra casseri ed armature. 

L’impiego di classi di pietrisco di dimensioni superiori presuppone la preventiva 
approvazione da parte della DL.  

La distribuzione granulometrica degli inerti dovrà essere adeguata alla particolare 
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 

 

2.2.2 Acqua 

L'acqua, che dovrà essere fornita dall'Appaltatore, avrà i requisiti prescritti nel punto 3 
dell'Allegato 1 al D.M. 9 gennaio 1996.e sarà conforme all’UNI EN 1008:2003. 

L'IA avrà l'obbligo di controllare le caratteristiche dell'acqua, che dovrà essere limpida, 
incolore, inodore. Essa dovrà essere controllata per escludere presenze non ammissibili di 
cloruri e fosfati. 

Non potranno essere impiegate acque di rifiuto, anche se limpide, provenienti da fabbriche 
chimiche, da aziende di prodotti alimentari, da concerie o di altre aziende industriali. È 
vietato inoltre l'impiego di acque piovane. 

Nella determinazione della quantità d'acqua per l'impasto dovrà essere tenuto conto anche 
di quella contenuta negli inerti; pertanto dovrà essere controllata l'umidità degli inerti e 
dedurre l'acqua risultante dalla quantità totale calcolata per l'impasto. 

Dovranno essere effettuati preliminarmente i test di conformità sulle caratteristiche delle 
acque impiegate, tali test dovranno essere ripetuti a cadenza periodica durante i lavori. 

 

2.2.3 Cemento 

2.2.3.1 Classificazione dei cementi 

Per i cementi valgono tutte le prescrizioni della Norma UNI EN 197-1:2007. Per i test di 
conformità si farà riferimento alle UNI EN 196- Metodi di prova dei cementi nonché alle 
seguenti Norme: 

UNI 10397 Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento 
con acqua distillata. 

UNI EN 413 Cemento da muratura. 

UNI EN 197-2 Cemento - Valutazione della conformità 

 

2.2.3.2 Resistenza e requisiti 

Per le resistenze minime ed i requisiti chimici degli agglomeranti cementizi si rinvia alla 
normativa vigente. 

 

2.2.3.3 Fornitura 

I cementi e gli agglomeranti cementizi in polvere debbono essere forniti: 

• in sacchi sigillati; 

• in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti 
senza lacerazione; 

• alla rinfusa. 
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Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati, essi dovranno essere del peso di 50 kg 
chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il 
nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante. 

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale 
saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili: 

• la qualità del legante; 

• lo stabilimento produttore; 

• la quantità d’acqua per la malta normale; 

• le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei 
provini. 

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non 
possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere 
stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi. 

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque 
manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata. 

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere 
dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualità potrà essere 
accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi. 

 

2.2.3.4 Accertamento dei requisiti d’accettazione dei cementi 

Come richiesto dalla Legge 26.05.1965 n. 595 (ed ai successivi D.M. del 30 agosto 1972 e 
del 3 giugno 1968), per l’accertamento dei requisiti d’accettazione dei cementi, degli 
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite 
su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 kg di legante prelevato da 
dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. In caso di contestazione 
sull’omogeneità del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, 
altri due sacchi, e sul campione prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove 
normali. 

Qualora tutte le parti non fossero presenti, la campionatura dovrà avvenire alla presenza di 
un notaio o di un ufficiale giudiziario. 

Per le forniture di leganti alla rinfusa, la campionatura per le prove sarà effettuata all’atto 
della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in 
ragione di 10 kg per ogni 50 tonnellate o frazione. 

Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 kg per ogni 
10 tonnellate di calce, e deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio. 

 

2.2.3.5 Marchio di conformità 

Come richiesto dalla Legge 26.05.1965 n. 595 (ed ai successivi D.M. del 30 agosto 1972 e 
del 3 giugno 1968) l’attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di 
conformità sull’imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al 
cemento certificato. Il marchio di conformità è costituito dal simbolo dell’organismo abilitato 
seguito da: 

• nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi 
di identificazione; 

• ultime due cifre dell’anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità; 

• numero dell’attestato di conformità; 
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• estremi del decreto. 

denominazione normalizzata del cemento composta da: 

• il simbolo CEM che significa cemento rispondente alle specifiche europee 

• il tipo vale a dire I, II, III, IV o V 

• la classe di resistenza espressa in N/mm2  

• la lettera R quando sono dotati di una elevata resistenza iniziale 

Ogni altra dicitura è preventivamente sottoposta all’approvazione dell’organismo abilitato. 

 

2.2.4 Additivi 

Durante la preparazione dell'impasto possono essere utilizzati additivi allo scopo di 
migliorare le caratteristiche del calcestruzzo. 

La dosatura e, più in generale, le modalità di impiego di questi prodotti devono essere 
accuratamente controllate, per evitare di ottenere risultati inadeguati se non addirittura 
effetti negativi. L’IA deve comunque sempre ottenere l’approvazione da parte della DL. 

Per qualsiasi tipo di additivo il produttore dovrà operare in conformità alle ISO 9001 e nei 
casi richiesti dalla Direzione Lavori egli dovrà produrre, quale specifica documentazione, la 
spettrografia dell’analisi a raggi infrarossi che attesti la corrispondenza del prodotto alle 
specifiche dichiarate in fase di adozione dell’additivo nella messa a punto del mix design 
approvato. 

Gli additivi sono distinti e classificati dalla norma UNI EN 934-2. 

 

2.2.4.1 Additivi fluidificanti e superfluidificanti 

Al fine di ottenere il corretto rapporto a/c e la adeguata lavorabilità si potranno impiegare nel 
calcestruzzo additivi superfluidificanti conformi alla norma UNI EN 934-2, sia per quanto 
riguarda le caratteristiche chimico fisiche che quelle prestazionali. 

Il dosaggio degli additivi dovrà essere conforme a quello dichiarato dalle schede tecniche 
del produttore. Nel caso in cui una miscela richieda un dosaggio superiore a tali limiti per 
garantire le prestazioni richieste sino allo scarico della betoniera, si dovrà passare 
all’impiego di un additivo con prestazioni superiori, per evitare problemi di segregazione ed 
influenzare i tempi di presa del calcestruzzo. 

 

2.2.4.2 Additivi aeranti 

In caso di conglomerati cementizi per la realizzazione di opere soggette a cicli di gelo e 
disgelo si potranno utilizzare specifici additivi aeranti al fine di garantire il rispetto delle 
prescrizioni norma relative al contenuto di area occlusa 

 

2.2.4.3 Additivi ritardanti 

Additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e 
preventiva approvazione da parte della DL, nei seguenti casi: 

• particolari opere che necessitino di getti continui e prolungati, al fine di garantire la 
loro corretta monoliticità 

• getti in particolari condizioni climatiche 

• singolari opere ubicate in zone con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e 
difficilmente accessibili da centrali / impianti di betonaggio. 
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2.2.4.4 Aggiunte 

Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe 
granulate d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le 
caratteristiche prestazionali. 

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 
450-1. Per quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle 
norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004. 

I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 
13263-1. 
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2.3  Criteri di accettazione prove e controlli per il c.a. 

Il controllo di qualità, così come descritto più avanti, consente di verificare nelle diverse fasi 
esecutive la produzione del conglomerato cementizio, garantendone così la conformità alle 
prescrizioni di progetto. 

Per i controlli di conformità sui calcestruzzi valgono le disposizioni della UNI EN 206.  Il 
controllo deve articolarsi nelle seguenti fasi: 

a) Studio preliminare di qualificazione (Allegato 2 del DM 09/01/96) 

Consiste nella verifica della qualità dei componenti il conglomerato cementizio: aggregati 
(UNI 8520/2); cementi (UNI EN 197-1); acque ed additivi e si esplica attraverso il 
confezionamento di miscele sperimentali che permettono di accertare la possibilità di 
produrre conglomerati conformi alle prescrizioni di progetto: classe di resistenza e classe di 
consistenza. Tali controlli sono da considerarsi cogenti ed inderogabili. 

Valgono inoltre le prescrizioni della UNI EN 206 in merito alle prove iniziali da effettuare sui 
materiali componenti il calcestruzzo nonché sulle apparecchiature e procedure utilizzate per 
il processo di produzione. La Norma stabilisce criteri, scopi e la frequenza minima di 
ciascun controllo. 

b) Controllo di accettazione (Allegato 2 del DM 09/01/96) 

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per 
verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a 
quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. 

Valgono inoltre le prescrizioni dell’UNI EN 206 in merito ai controlli del processo di 
produzione inclusi i controlli di conformità. 

c) Prove complementari (Allegato 2 del DM 09/01/96) 

Comprende tutta l’attività sperimentale che la Direzione Lavori possono avviare in presenza 
di procedure particolari di produzione o ove necessario, ad integrazione delle precedenti 
prove. 

Dovrà in ogni caso essere garantita la rispondenza delle opere eseguite a quanto richiesto 
negli elaborati grafici, sia per quanto riguarda le sagome sia per l'esattezza delle misure e 
delle resistenze richieste. Dovranno essere fornite tutte le predisposizioni di cui sia stato 
prescritto l'inserimento nei getti e che comportino pertanto necessarie rotture delle strutture 
per il proseguimento di opere successive e alterino le volute sagome richieste. Tutte le 
strutture in conglomerato, dovranno essere eseguite secondo le migliori regole d'arte in 
modo da risultare perfettamente omogenee, ben collegate ed allineate nei piani orizzontali e 
verticali con spigoli vivi o smussati. 

In nessun caso saranno ammessi ferri in vista, boiaccature o rappezzi con intonaci; dovrà 
essere garantito che le facce viste siano state regolarizzate in modo da togliere eventuali 
risalti e sbavature, che i vuoti siano stati riempiti, che le superfici siano state perfettamente 
profilate, che gli angoli siano vivi e ben tirati. Le superfici dovranno avere uniformità di 
colore, dovranno essere compatte, non presenteranno nodi di ghiaia o di sabbia, pori d'aria, 
zone magre, screpolature di ritiro o di assestamento, scalpellature e fresature. Non vi 
saanno perdite di sabbia in superficie, distacchi della pellicola di cemento in superficie, 
macchie di ruggine di salsedine, di olii, o quantaltro.. 

Si dovrà accertare inoltre che non siano intervenuti cedimenti, deformazioni, screpolature, 
od altri difetti emersi a lavori ultimati.  

2.3.1 Controllo di accettazione 

Per le opere in oggetto il controllo di accettazione viene eseguito utilizzando controllo di tipo 
A. Per costruzioni con più di 1500 m³ di getto di miscela omogenea si possono adottare, in 
alternativa, le indicazioni relative ai controlli di tipo B. 
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2.3.2 Controllo Tipo A 

Ogni controllo di accettazione è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 
un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di 
accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. 

Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. 

Siano R1, R2, R3 le tre resistenze di prelievo, con: 

R1 = R2 = R3 

Il controllo è positivo ed il quantitativo di conglomerato accettato se risultano verificate 
entrambe le diseguaglianze. 

Rm = Rck + 3,5 (N/mm2) 

R1 = Rck - 3,5 (N/mm2) 

in cui: 

Rm =(R1 +R2 +R3 )/3 

Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando 
l’obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito 
derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero. 

 

2.3.3 Controllo Tipo B 

Nelle costruzioni con più di 1500 m3 di miscela omogenea è ammesso il controllo di 
accettazione di tipo statistico. 

Il controllo è riferito ad una definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non 
minore di un controllo ogni 1500 m3 di conglomerato. 

Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e 
complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 m3. 

Il controllo è positivo ed il quantitativo di conglomerato accettato, se risultano verificate 
entrambe le diseguaglianze: 

Rm = Rck + 1,4 s 

R1 = Rck - 3,5 (N/mm2) 

essendo Rm la resistenza media dei 15 o più prelievi, R1 il valore minore dei 15 o più 
prelievi ed s lo scarto quadratico medio. 

 

2.3.4 Prescrizioni comuni per entrambi i criteri di controllo 

Il prelievo da parte dell’Appaltatore dei provini per il controllo di accettazione va eseguito 
alla presenza e sotto il controllo della Direzione Lavori o di un tecnico di sua fiducia. La 
Direzione dei Lavori dovrà inoltre curare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i 
provini inviati per le prove ai Laboratori Ufficiali siano effettivamente quelli prelevati alla 
presenza sua o del tecnico di sua fiducia. 

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dalla Direzione Lavori 
e dovrà contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun 
prelievo. 

Se una prescrizione del “controllo di accettazione” non risulta rispettata, occorre procedere 
ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal 
quantitativo di conglomerato non conforme, sulla base della resistenza ridotta del 
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conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera 
mediante le prove complementari ove esistessero, o con prelievo di provini del calcestruzzo 
indurito messo in opera (es. carotaggi) o con l’impiego di altri mezzi d’indagine. Ove ciò non 
fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero tranquillizzanti si potrà 
dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera stessa. 

I “controlli di accettazione” sono assolutamente obbligatori ed il Collaudatore è tenuto a 
controllarne la congruità e la validità; ove ciò non fosse, il Collaudatore è obbligato a 
prescrivere tutte le prove necessarie per attestare la qualità e le caratteristiche del 
conglomerato, seguendo la stessa procedura descritta quando non risultano rispettati i limiti 
fissati dai “controlli di accettazione”. La procedura prevista è integralmente estesa alla 
produzione di serie in stabilimento. Essa dovrà essere documentata dal Responsabile della 
produzione che assume la responsabilità del rispetto delle norme. 
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2.4 Prove e controlli sul calcestruzzo stagionato 

2.4.1 Resistenza caratteristica 

Agli effetti delle presenti norme un conglomerato cementizio viene individuato tramite la 
resistenza caratteristica a compressione. La resistenza caratteristica è definita come la 
resistenza a compressione al di sotto della quale si può attendere di trovare il 5% della 
popolazione di tutte le misure di resistenza. Nelle presenti norme, a meno di indicazione 
contraria, la “resistenza caratteristica” designa quella dedotta dalle prove a compressione a 
28 giorni su cubi preparati e confezionati come al punto punto 3, allegato 2, del D.M. 9 
gennaio 1996. La resistenza caratteristica Rck è prescritta per il conglomerato cementizio 
negli elaborati di progetto. 

Il conglomerato cementizio per il getto delle strutture di un’opera o di parte di essa si 
considera omogeneo se la miscela viene confezionata con componenti aventi 
essenzialmente le stesse caratteristiche - di qualità, p.e. tipo di cemento (UNI EN 197) 
requisiti degli aggregati (UNI 8520/2), e se i rapporti quantitativi tra i componenti, le 
attrezzature e le modalità di confezione e posa in opera rimangono praticamente invariati. 

 

2.4.2 Prelievo dei campioni 

Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera ed alla 
presenza della DL, o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione 
di un gruppo di due provini. 

La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la 
“Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i 
controlli del calcestruzzo. 

È obbligo della DL prescrivere ulteriori prelievi rispetto al numero minimo, di cui ai 
successivi paragrafi, tutte le volte che variazioni di qualità e/o provenienza dei costituenti 
dell’impasto possano far presumere una variazione di qualità del calcestruzzo stesso, tale 
da non poter più essere considerato omogeneo. 

Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo vale 
quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002. 

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei 
provini di calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-3:2003 e UNI EN 
12390-4:2002. 

Circa il procedimento da seguire per la determinazione della massa volumica vale quanto 
indicato nella norma UNI EN 12390-7:2002. 

 

2.4.3 Stagionatura 

La stagionatura dei provini deve avvenire in accordo con UNI EN 12390-2.  

 

2.4.4 Verbale di preparazione e stagionatura 

Il verbale di preparazione e stagionatura dei provini di calcestruzzo, deve contenere le 
seguenti indicazioni: 

• Forma, dimensioni, massa della sformatura e numero dei provini; 

• Modalità di preparazione dei provini (costipazione, battitura, vibrazione, numero dei 
colpi e massa dell’attrezzo impiegato, ecc.); 

• Condizioni di stagionatura (temperatura, umidità relativa, ecc.). 
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2.4.5 Resoconto della prova di compressione 

Il certificato, emesso da laboratorio ufficiale o in concessione (art. 59, D.P.R. 06.06.2001 nr. 
380) contenente l’esito della prova a compressione dei provini in calcestruzzo deve 
contenere i seguenti dati: 

1) numero e sigla di identificazione del provino; 

2) data di confezionamento del provino; 

3) eventuale spianatura dei provini; 

4) data della prova; 

5) dimensioni ed area della sezione resistente; 

6) massa del provino; 

7) resistenza a compressione; 

8) tipo di rottura; 

9) eventuali difetti del provino. 

10) valutazione preliminare della resistenza caratteristica 

Prima dell’inizio di una produzione di serie o della costruzione di un’opera, l’IA, in possesso 
di tutti i dati ufficiali relativi alla qualità dei componenti il conglomerato, deve valutare la 
resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato. 

Tale valutazione può essere effettuata sulla base delle esperienze acquisite, di 
determinazioni sperimentali, o dell’uno e dell’altro criterio. 

Il costruttore resta comunque responsabile della valutazione effettuata. 

2.4.6 Prove complementari 

Sono prove che si eseguono al fine di stimare la resistenza del conglomerato ad una età 
corrispondente a particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o 
condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.). Il procedimento di controllo è 
uguale a quello dei controlli di accettazione. 

Tali prove non potranno però essere sostitutive dei “controlli di accettazione” che vanno 
riferiti a provini confezionati e maturati secondo le prescrizioni regolamentari. 

Potranno servire alla DL od al Collaudatore per dare un giudizio del conglomerato ove 
questo non rispetti il “controllo di accettazione”. 
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2.5 Prove e controlli sul calcestruzzo fresco 

2.5.1 Frequenza e tipo di controlli 

Durante lo svolgimento delle opere saranno eseguite una serie di prove in cantiere al fine di 
verificare che la qualità dei materiali forniti siano corrispondenti alle prescrizioni richieste per 
il conglomerato cementizio fresco. Quanto di seguito elencato viene considerato un minimo 
inderogabile in termini di controllo della qualità al di sotto del quale non sarà possibile in 
ogni caso scendere. Ulteriori prove sia in numero che tipo, da eseguirsi in cantiere o in 
laboratorio, come descritte nel presente documento, potranno essere in qualsiasi momento 
richieste dalla DL. 

La frequenza prevista è: 

• 1 Prova di abbassamento al cono o Slump Test per ogni betoniera che arriva in 
cantiere oppure per ogni 10mc di cls da impianto di betonaggio in cantiere; 

• 1 Prova di spandimento per ogni 100 m³ di getto. 

I risultati saranno considerati positivi se nei limiti dati dalla UNI EN 206-1. 

 

2.5.2 Prova di abbassamento al cono o Slump-test 

La prova del cono di Abrams o slump-test (in accordo con UNI EN 12350-2:2001: Prova sul 
calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al cono) ha lo scopo di valutare la plasticità, e 
quindi la lavorabilità, del calcestruzzo.  

La norma UNI EN 12350-2:2001 in base all’abbassamento del cono distingue 5 classi di 
consistenza del calcestruzzo. 

Tabella 1 - Consistenza del calcestruzzo in base all’abbassamento del cono 

Classe di consistenza Abbassamento del cono (mm) Denominazione usuale 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 

10 ÷ 40 
50 ÷ 90 
100 ÷ 150 
160 ÷ 210 
> 220 

Umida 
Plastica 
Semifluida 
Fluida 

Superfluida 
 

La prova ha diverse limitazioni, in particolare non è adatta per i calcestruzzi molto asciutti 
per i quali l’abbassamento del cono risulta pressoché nullo, inoltre non è applicabile per i 
calcestruzzi confezionati con aggregati di dimensione maggiore di 40 mm. Nei casi di slump 
maggiore di 25 mm la prova è ritenuta inattendibile. 

La prova del cono deve essere eseguita al momento dello scarico dalla betoniera ed in 
occasione del getto: l’eventuale rimescolamento riduce sensibilmente la lavorabilità del 
calcestruzzo e di conseguenza lo slump. La prova è significativa per il confronto di 
calcestruzzi aventi le stesse caratteristiche compositive, in quanto una variazione del 
cedimento indica una modifica del rapporto acqua-cemento, e viceversa. 

 

2.5.3 Prova di spandimento alla tavola a scosse 

La prova di spandimento della tavola a scosse, eseguita in laboratorio, è in accordo con la 
UNI EN 12350-5.  La prova della tavola a scosse effettuata in cantiere è in accordo con la 
DIN 1048.  

 

2.5.4 Prova Vebe 

La prova Vebe è utilizzata per valutare la consistenza o grado Vebe del calcestruzzo in 
accordo con UNI EN 12350-3. La prova che può essere eseguita in cantiere o in laboratorio 
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è applicabile a calcestruzzi di bassa lavorabilità confezionati con inerte di diametro massimo 
di 40 mm. 

Il metodo è impiegato per calcestruzzi con uno slump non superiore a 50 mm in caso 
contrario il tempo di vibrazione è molto breve con notevoli errori di misura. 

 

2.5.5 Controllo della composizione del calcestruzzo fresco 

La prova è impiegata per la determinazione del dosaggio dell’acqua e del legante e per 
l’analisi granulometrica del residuo secco al fine di controllare la composizione del 
calcestruzzo fresco (dosaggio dell’acqua, dosaggio del legante e distribuzione 
granulometrica degli inerti), rispetto alla composizione e alle caratteristiche contrattuali per 
le specifiche opere. Il metodo non è applicabile a calcestruzzo nel quale la dimensione 
massima dell’aggregato supera 31,5 mm e a calcestruzzo prelevato da getti in opera. 

Per l’esecuzione della prova dovranno essere prelevati tre campioni, di peso variabile da 3 
a 10 kg di calcestruzzo fresco, in funzione della dimensione dell’inerte. Il prelevamento dei 
campioni da autobetoniera deve essere eseguito entro 30 minuti dall’introduzione 
dell’acqua. 

 

2.5.6 Determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata (Bleeding) 

La determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata ha lo scopo di determinare nel 
tempo la percentuale d’acqua d’impasto presente nel campione (oppure come volume 
d’acqua essudata per unità di superficie: cm3/cm2) che affiora progressivamente sulla 
superficie del getto di calcestruzzo subito dopo la sua compattazione. 

La prova non è attendibile per calcestruzzo confezionato con aggregato con diametro 
massimo maggiore di 40 mm. 

L’esecuzione di opere di finitura e lisciatura delle superfici di calcestruzzo debbono essere 
eseguite dopo i risultati della determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata. 

La prova sarà eseguita in accordo con la norma UNI 7122 “Calcestruzzo fresco. 
Determinazione della quantità d’acqua d’impasto essudata”. 
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2.6 Altri controlli sul calcestruzzo in corso d’opera 

I controlli di seguito descritti non sono prescritti nelle seguenti specifiche ed andranno 
effettuati dall’Appaltatore solo ed unicamente se la DL lo ritenessero necessario ai fini di 
una corretta valutazione delle proprietà dei conglomerati. Di seguito vengono descritte le 
modalità di esecuzione di tali prove e fornite le normative di riferimento da utilizzare. 

 

2.6.1 Misura dell’indice di maturità del calcestruzzo 

Il grado di maturità del calcestruzzo viene misurato con strumenti detti maturometri che 
registrano e controllano la temperatura in funzione del tempo. 

Lo strumento è costituito da una sonda che, annegata nel calcestruzzo al momento del 
getto, fornisce una serie continua di valori della temperatura durante il processo di 
maturazione. Un microprocessore mette in continua relazione la temperatura ed il tempo 
aggiornando continuamente il valore del grado di maturazione su un visualizzatore digitale 
in modo da essere letto agevolmente. 

Tali valori, rilevati direttamente in situ, e correlati con valori diretti di resistenza alla 
compressione e di maturità di impasti di prova effettuati precedentemente in laboratorio, 
possono fornire un’indicazione affidabile e continua per la stima della resistenza del 
calcestruzzo della struttura. 

Tale metodo, consentendo una valutazione a priori della resistenza del calcestruzzo, può 
evitare la messa in esercizio dell’opera che altrimenti potrebbe, successivamente 
all’effettuazione dei controlli di accettazione previsti dalle norme, risultare non accettabile e 
tale da richiedere la dequalificazione, ove possibile, ovvero il consolidamento o la 
demolizione dell’opera realizzata. 

 

2.6.2 Prova sul calcestruzzo indurito 

La prova sarà eseguita in accordo con la norma UNI 10157 “Calcestruzzo indurito. 
Determinazione della forza di estrazione mediante inserti post-inseriti ad espansione 
geometrica e forzata”. 

 

2.6.3 Misura del ritiro idraulico/rigonfiamento del calcestruzzo 

Il fenomeno delle variazioni dimensionali delle strutture in c.a. è influenzato dalle condizioni 
ambientali in cui avviene la maturazione del calcestruzzo e si manifesta con  

• il ritiro per le strutture a contatto con l’aria avente una percentuale di umidità relativa 
minore del 95%. La causa è dovuta al ritiro della pasta cementizia; 

• il rigonfiamento per le strutture immerse in acqua o in ambienti con umidità relativa 
maggiore del 95%. 

La conoscenza del grado di ritiro idraulico del calcestruzzo è importante in quanto il 
processo, parzialmente reversibile, sottopone a tensioni di trazione le strutture favorendo 
quindi la formazione di fessurazioni con gli effetti negativi riguardanti la protezione 
dell’armatura metallica. In alcune strutture come le lastre delimitanti ambienti con diversa 
percentuale di umidità relativa si possono verificare anche fenomeni di imbarcamento. La 
formazione di stati di fessurazioni deve essere evitata e/o ridotta mediante la realizzazione 
di appositi giunti di dilatazione. 

L’entità del ritiro assiale viene misurato, in laboratorio, con l’utilizzo di casseforme delle 
dimensioni di 100 mm x 100 mm x 500 mm, idonee per provini di calcestruzzo confezionato 
con inerti fino a 30 mm di diametro. La cassaforma è in acciaio con superfici interne 
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rettificate, fornita con due inserti all’estremità. Il ritiro deve essere misurato con un 
comparatore con sensibilità di 0,01 mm. 

La determinazione del ritiro avverrà con riferimento alle seguenti norme: 

UNI 6555 Calcestruzzo confezionato con inerti della dimensione massima fino a 30 mm. 
Determinazione del ritiro idraulico. 

UNI 7086 Calcestruzzo confezionato con inerti con dimensione massima oltre 30 mm. 
Determinazione del ritiro idraulico. 

 

2.6.4 Valori ammissibili per il ritiro 

Per il calcolo della deformazione assiale per ritiro del calcestruzzo si fa riferimento ai valori 
del D.M. 09.01.1996. 

 

2.6.5 Misura della permeabilità 

Le strutture in calcestruzzo devono risultare più o meno impermeabili all’acqua o ai gas, in 
funzione delle condizioni ambientali (fattori di esposizione UNI EN 206-1) o delle prestazioni 
attese, p.e. opere idrauliche: serbatoi, dighe, gallerie; pontili, porti, ecc. La permeabilità del 
calcestruzzo deriva soprattutto da cavità interne e porosità aperta che consentono il 
passaggio di liquidi e di gas. I principali fattori che la determinano possono essere 
sintetizzati come segue: 

• rapporto acqua/cemento (a/c). L’acqua di impasto in eccesso provoca nella pasta 
cementizia in maturazione la formazione di pori capillari tanto più grandi quando 
maggiore è il rapporto a/c con consequenziale aumento del ritiro; 

• compattazione del calcestruzzo. Le modalità di compattazione del calcestruzzo, 
durante il getto, debbono essere tali da non lasciare spazi vuoti, vespai, ecc.; 

• condizioni di maturazione. La maturazione dello strato corticale del calcestruzzo per 
effetto di un’eccessiva velocità di essiccamento spesso dovuta ad elevata 
temperatura esterna favorisce la formazione di porosità degli strati esterni 
compromettendo il copriferro con pregiudizio per l’integrità delle armature metalliche. 

La permeabilità di un calcestruzzo è prescritta, in termini di livello di prestazione, dal 
progettista come profondità di penetrazione. Le modalità di misurazione della penetrazione 
dell’acqua in un calcestruzzo, in condizioni convenzionali, sono descritte nella DIN 1048 (un 
calcestruzzo si considera adatto alla confezione se fornisce, in assenza di specifiche 
diverse, valori massimi non superiori a 50 mm e valori medi non superiori a 20 mm). 

Per l’esecuzione di prove di permeabilità del calcestruzzo in situ si possono applicare i 
seguenti metodi: 

• ISAT. La prova consiste nel fissare mediante adesivo o tasselli ad espansione una 
capsula riempita d’acqua alla superficie di calcestruzzo, e misurare mediante un 
tubicino capillare graduato la quantità d’acqua assorbita in 10 minuti sotto un battente 
di 200 mm d’acqua nel tempo sopradetto. Gli assorbimenti vengono classificati in 
bassi, medi e alti; 

• Figg. La prova si basa sull’aspirazione mediante pompa ed ago ipodermico dell’aria 
da un foro ottenuto con un trapano e successivamente sigillato con silicone; l’indice 
di permeabilità è ottenuto in relazione al tempo necessario per ripristinare la 
pressione all’interno del foro. 

La determinazione della permeabilità del calcestruzzo avverrà con riferimento alle seguenti 
norme: 

UNI EN 206-1:2001Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
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DIN 1048 Test methods for concrete. 

UNI 9525 Calcestruzzo. Determinazione dell’assorbimento d’acqua per immersione 
sottovuoto. 

UNI 9526 Calcestruzzo. Determinazione dell’assorbimento d’acqua per capillarità. 

 

2.6.6 Misura del modulo di elasticità 

Per modulo elastico istantaneo del calcestruzzo va assunto quello secante tra la tensione 
nulla e 0,40 fcm, determinato sulla base di apposite prove, da eseguirsi secondo la norma 
UNI 6556:1976. 

In sede di progettazione si può assumere il valore: 

Ec = 5700 (Rck)^0.5 

Tale formula non è applicabile ai calcestruzzi maturati a vapore. Essa non è da considerarsi 
vincolante nell’interpretazione dei controlli sperimentali delle strutture. 
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2.7 Classificazione caratteristiche e requisiti del calcestruzzo  

Nelle opere di conglomerato cementizio semplice o armato dovrà essere impiegato 
esclusivamente calcestruzzo ordinario a prestazione garantita come definito nella norma 
UNI EN 206 cui il calcestruzzo deve quindi essere conforme. Nell’ambito della specifica del 
calcestruzzo la Norma stabilisce responsabilità tecniche per il prescrittore, il produttore e 
l’utilizzatore. Mentre l’utilizzatore è responsabile per il getto del calcestruzzo nelle strutture, 
il produttore è responsabile per la conformità del prodotto rispetto alle specifiche tecniche e 
del controllo di produzione. Le caratteristiche prestazionali vengono invece stabilite dal 
prescrittore. La Norma in particolare stabilisce che vi possono essere diverse parti che 
prescrivono i requisiti del calcestruzzo in diversi stadi del progetto e del processo 
costruttivo. Ciascuno è responsabile nel trasferire i requisiti già specificati insieme con altri 
requisiti addizionali alla successiva parte della catena finché si raggiunge il produttore. Le 
presenti Specifiche contengono i requisiti prestazionali richiesti dal progettista insieme ad 
indicazioni e suggerimenti relativi a requisiti che dovranno essere definiti dall’IA che sarà 
responsabile per la definizione delle miscele di conglomerato. 

 

2.7.1  Classi di resistenza a compressione 

Il calcestruzzo indurito è classificato in base alla resistenza a compressione, espressa come 
resistenza caratteristica Rck oppure fck. La resistenza caratteristica Rck viene determinata 
sulla base dei valori ottenuti da prove a compressione a 28 giorni su cubi di 150 mm di lato; 
la resistenza caratteristica fck, viene determinata sulla base dei valori ottenuti da prove a 
compressione a 28 giorni su cilindri di 150 mm. di diametro e 300 mm. di altezza; i valori, 
espressi in N/mm2, risultano compresi in uno dei seguenti campi: 

• calcestruzzo non strutturale:   C8/10 - C12/15 

• calcestruzzo ordinario:   C16/20 - C45/55 

• calcestruzzo ad alte prestazioni:   C50/60 - C60/75 

• calcestruzzo ad alta resistenza:  C70/85 - C100/115 

 

2.7.2 Classe di esposizione 

La durabilità del calcestruzzo in relazione alle caratteristiche dell’ambiente viene definita 
con i criteri della UNI EN 206 attraverso l’introduzione delle classi d’esposizione.  La UNI 
11104 stabilisce inoltre per ciascuna classe il massimo rapporto a/c, la minima classe di 
resistenza, il minimo contenuto di cemento ed altri requisiti.  

Questi criteri sono comuni a tutte le normative riguardanti la durabilità: all'aumentare dell’ 
intensità dell'attacco si aumenta il contenuto minimo di cemento, si riduce il rapporto a/c, si 
aumenta lo spessore del copriferro. Pertanto, tenuto conto che il controllo di qualità del 
calcestruzzo è basato sulla resistenza caratteristica a compressione, la durabilità è tanto più 
alta quanto maggiore è la resistenza caratteristica. 

 

2.7.3 Tipo di cemento 

La scelta finale del tipo di cemento sarà responsabilità dell’Appaltatore e sarà soggetta 
all’approvazione finale della Direzione Lavori. Va notato che in presenza di getti massivi, è 
prevedibile lo sviluppo di notevole calore d’idratazione per cui si ritiene opportuno l’uso di 
cementi del tipo III/B 32.5 e III/B 32.5R come definiti dalla normativa vigente.  

 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" Nuova Sede IZS, Teramo
O.CS.01 Disciplinare tecnico prestazionale per le opere civili 

Tomo 2 – Opere strutturali e geotecniche

 
 

\\GLOBAL\EUROPE\MILAN\JOBS\30000\37035_IZS TERAMO\04 INTERNAL 
PROJECT DATA (ARUP ONLY - NOT INCLUDING SERIN OR OTHER ATI)\09 
REPORTS  

Pagina 24 Arup Italia srl
Draft 1    5 aprile 2010

 

2.7.4 Dimensione massima dell’aggregato 

La massima dimensione degli aggregati è riportata sui disegni d’armatura e sintetizzata 
nelle tabelle riassuntive di seguito allegate. Essa è indicata nel presente documento. 

 

2.7.5 Classe di contenuto di cloruri 

Il contenuto di cloruri, espresso come percentuale di ioni cloruro rispetto alla massa di 
cemento, non deve superare i valori limite stabiliti dalla UNI EN 206  in funzione del tipo di 
armatura adottata. Essa è indicata nel presente documento. 

 

2.7.6 Classe di consistenza 

La classe di consistenza dei calcestruzzi utilizzati è definita nel presente documento.   

 

2.7.7 Additivi 

Gli additivi necessari ad ottenere le caratteristiche di consistenza per le diverse categorie di 
calcestruzzi utilizzate nel progetto sono indicate nel presente documento. L’appaltatore 
potrà utilizzare altre tipologie di additivi previa autorizzazione della Direzione Lavori. 
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2.8  

Tolleranze per strutture in calcestruzzo 

Le sezioni seguenti mostrano le tolleranze ammissibili e la collocazione della struttura 
rispetto a quanto indicato sulle tavole di progetto. La posizione degli assi di riferimento per 
la struttura sarà indicata nelle specifiche architettoniche. Le tolleranze illustrate in questa 
sezione NON sono cumulative. 

2.8.1 Dimensioni degli elementi  

2.8.1.1 Spessore della soletta 

Le tolleranze ammissibili (d) per lo spessore (t) sono indicate di seguito: 

 

Spessore (t) mm d mm 

fino a 150 mm (incluso) -0/+6 

da 150mm a 600mm (incluso) 10 

da 600mm  a 1m (incluso) 15 

più di 1m 20 

 

2.8.1.2 Elementi costruiti  

Le misure lineari degli elementi costruiti, includendo i fori e la distanza tra il lato di ciascun 
elemento costruito, devono essere conformi ai valori di seguito indicati. Detta L la 
lunghezza, l’altezza o la larghezza dell’elemento o del foro oppure la distanza tra i lati nella 
direzione presa in considerazione, si ha: 

 

L D mm 

Fino a /ed incluso 600 mm 8 

Più di 600mm incluso fino a 1.5m 10 

Più di 1.5m incluso fino a 8m 15 

Più di 8m incluso fino a 15m 20 

Più di 15m incluso fino a 30m 30 

Più di 30m 30 + 1mm per m in 

eccesso di 30m 

 

2.8.2 Torsione degli elementi 

La distanza di ciascuno spigolo rispetto al piano contenente gli altri tre deve essere 
conforme ai valori di seguito indicati: 

 

L D mm 

Fino a /ed incluso 600 mm 6 

Più di 600mm incluso fino a 3.0m 10 

Più di 3.0m incluso fino a 8m 15 

Più di 8m 15 + 2mm per m in 

t ± d 
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Strutture in elevazione 

parte più di 8m 

 

2.8.3 Ortogonalità tra i lati degli elementi 

Le deviazioni di ortogonalità devono essere conformi ai valori di seguito indicati: 

 

L D mm 

Fino a /ed incluso 600 mm 6 

Più di 600mm incluso fino a 2.0m 10 

Più di 2.0m incluso fino a 4m 15 

Più di 4m 15 + 1mm per m in 

parte più di 4m 

 

2.8.4 Posizionamento in pianta 

i) La posizione in pianta di ogni elemento di fondazione in rapporto al suo posizionamento 
previsto non deve superare spostamenti di ± 30 mm, come illustrato sotto. 

 

 

 

 

 

ii) La posizione in pianta di ogni elemento al di sopra della fondazione in rapporto al suo 
posizionamento previsto non deve superare spostamenti di 10 mm se misurato al livello del 
piano come illustrato sotto. 

 

 

 

 

 

 

iii) La posizione in pianta dei bordi delle solette in rapporto al loro posizionamento previsto non 
deve superare spostamenti di ± 10mm misurati al livello del solaio. 

 

2.8.5 Livellamento degli elementi 

Le seguenti tolleranze si applicano alle superficie che dovranno 
subire ulteriori finiture di livellamento e si riferiscono alla fase 
precedente alla rimozione dei casseri. 

i) Tolleranze ammissibili sono di ± 10 mm. Da notare che 
questa specifica non è applicabile alle solette composite 
calcestruzzo / lamiera grecata.  

ii) La faccia superiore di ogni fondazione non deve superare la 
distanza di ± 15 mm dal suo livello previsto. 

Posizione in pianta – qualunque elemento 
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iii) Le travi che s’incrociano allo stesso livello non devono subire dislivelli di + 10mm. 

iv) Il dislivello fra due punti distanti 6 metri non deve superare 15mm. 

v) Il dislivello al di sotto di una linea lunga 3m comunque disposta sulla superficie di piano 
non deve superare 10mm.  

 

2.8.6 Superfici non a contatto con casseri 

Le deviazioni di superfici non a contatto con casseri dai livelli illustrati o calcolati dai disegni 
sono definite di seguito nelle tabelle sottostanti. 

La conformità con quanto previsto dai requisiti sotto indicati, corretta quando necessario da 
una pre-curvatura specificata, deve essere stabilita prima della rimozione dei supporti di 
puntellazione. 

Limite generale: 

Solai e Coperture: Livello della Superficie finita 

Deviazione di livello in mm 

per finitura specificata : 

1U 2U 3U 

(a) in ogni punto della 
superficie. 

(b) tra 2 punti distanti 6 
metri. 

(c) sotto un bordo dritto 
lungo 3 m. 

(d) discontinuità di livello. 

± 20 

 

± 15 

 

10 

5 

± 15 

 

± 10 

 

6 

3 

± 10 

 

± 5 

 

3 

1 

 

Spessore degli elementi 

 Dimensione D. P. 

Deviazione di dimensione (T) tra 

superfici a contatto o meno con 

casseri. 

T ≤ 180 mm 

T > 180 mm 

± 5 mm 

± 10 mm 

 

Le superfici non formate a contatto con il cassero e da trattare con staggia o vibratore, se 
non altrimenti indicato, si intendono così rifinite: 

• sommità di fondazioni compattate senza altra finitura tipo al grezzo (corrispondente 
ai limiti 1U) 

• solai livellati e compattati  a frattazzo grosso se vi si 
applica una finitura tipo rigida con allettamento 
(corrispondente ai limiti 2U) 

• solai perfettamente lisciati a frattazzo metallico o 
elicottero se vi si applica una finitura flessibile su colla o pittura 
(corrispondente ai limiti 3U)  

 

2.8.7 Connessioni inserite nel getto 

La posizione dei connettori non deve subire deviazioni superiori a 10mm, come illustrato in 
figura.  
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La quota dei connettori in relazione all’estradosso del solaio può subire deviazioni di ±5mm 

 

2.8.8 Verticalità degli elementi 

Fuori piombo sulle altezze includendo travi o le superfici sovrapposte devono essere 
conformi ai valori di seguito indicati:  

 

Altezza D mm 

Fino a /ed incluso 1.5 m 5 

Più di 1.5m incluso fino a 2.5m 10 

Più di 2.5m incluso fino a 4.0 m 15 

Più di 4.0 m incluso fino a 8.0 m 20 

Più di 8m max. 25 

 

2.8.9 Curvatura degli elementi 

i) Curvature non specificate tra le estremità di un elemento saranno conformi ai valori di 
seguito indicati: 

 

lunghezza D mm 

Distanza tra le estremità fino a 1.5 m incluso ± 5 

Distanza tra le estremità da 1.5 m fino a 3.0 m incluso ± 8 

Distanza tra le estremità da 3.0 m fino a 5.0 m incluso ± 10 

Distanza tra le estremità da 5.0 m fino a 8.0 m incluso          ± 15 

Distanza tra le estremità  più di 8 m ± 15 più 1mm per metro o 

parte oltre 8m (max 25mm) 

 

ii) Tolleranze ammesse per le controfrecce: 

 

contro freccia specificata D D mm 

incluso fino a 20 mm ± 5 

più di 20 mm fino a 40 mm incluso ± 10 

più di 40 mm ± 15 

 

2.8.10  Variazioni superficiali per superfici dove non sono previste finiture 
È tollerata una variazione D sino a 3 mm e fino a 5mm in 
corrispondenza di giunti di costruzione o di dilatazione. 
Essa é da misurarsi rispetto alla superficie nominale finita. 
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2.8.11 Tirafondi di fondazione 
Tirafondi o gruppi di bulloni predisposti senza possibilità di 
variazioni rispetto alla posizione prevista.  

 

L = ± 3mm dal posizionamento previsto sulla faccia superiore 
della fondazione 

P = + 25mm / -5mm per il livello del bullone 

 

 

 

 

Tirafondi o gruppi di bulloni predisposti con possibilità di 
variazioni rispetto alla posizione prevista. 

 

L = ± 5mm dal posizionamento previsto sulla faccia 
superiore della fondazione  

P = + 25mm / -5mm per il livello del bullone 

 

 

  

2.9 Acciaio per cemento armato, generalità per le armature 

2.9.1 Armature per calcestruzzo normale 

Le barre di acciaio ad aderenza migliorata si differenziano dalle barre lisce per la 
particolarità di forma atta ad aumentare l’aderenza al conglomerato cementizio e sono 
caratterizzate dal diametro Ø della barra tonda equipesante, calcolato nell’ipotesi che la 
densità dell’acciaio sia pari a 7,85 kg/dm³. 

Le barre ad aderenza migliorata devono avere diametro: 

• 6mm ≥ Ø ≥ 40mm per acciaio FeB 44 K, salvo quanto specificato al punto 2.2.7. del 
D.M. 9 gennaio 1996; 

• 5mm ≥ Ø ≥ 10mm per acciaio FeB 38 K.  

L’uso di acciai in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a ∅ ≤ 16mm per feB 
44 K e fino a ∅ ≤ 10mm per FeB 38 K. 

Per assicurare la funzionalità e la durabilità delle strutture le armature dovranno essere 
classificate come poco sensibili agli attacchi chimici. 

 

2.9.2 Norme generali 

• UNI 8926 Fili di acciaio destinati alla fabbricazione di reti e tralicci elettrosaldati per 
cemento armato strutturale. 

• UNI 8927 Reti e tralicci elettrosaldati di acciaio per cemento armato strutturale. 

• UNI 9120 Disegni tecnici. Disegni di costruzione e d’ingegneria civile. Distinta dei 
ferri. 

Pianta 

Sezione 

Pianta 

Sezione 
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• UNI 10622 Barre e vergella (rotoli) di acciaio d’armatura per cemento armato, zincati 
a caldo. 

• CNR UNI 10020 Prova di aderenza su barre di acciaio ad aderenza migliorata. 

• UNI ENV 10080 Acciaio per cemento armato. Armature per cemento armato saldabili 
nervate B500. Condizioni tecniche di fornitura per barre, rotoli e reti saldate. 

• UNI ISO 10065 Barre di acciaio per l’armatura del calcestruzzo. Prova di piegamento 
e raddrizzamento. 

• UNI ISO 3766 Disegni di costruzione - Rappresentazione semplificata delle armature 
del calcestruzzo. 

• UNI EN ISO 15630:1 Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 
precompresso. 

 

2.9.3 Requisiti minimi 

Non si devono porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne 
riducano la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne sensibilmente 
l’aderenza al conglomerato. 

Ciascun fascio di barre deve essere chiaramente etichettato con il corrispondente numero di 
serie e di utilizzo programmato. 

 

2.9.4 Provenienza e qualità dei materiali 

2.9.4.1 Caratteristiche meccaniche e tecnologiche 

Gli acciai in barre ad aderenza migliorata devono possedere le caratteristiche indicate nel 
seguente prospetto, valutando le tensioni di snervamento e di rottura come grandezze 
caratteristiche secondo quanto indicato al punto 11.3.2.10. del D.M. 14.01.2008. 

La prova di piegamento e raddrizzamento si esegue alla temperatura di 20 ± 5 °C piegando 
la provetta a 90°, mantenendola poi per 30 minuti in acqua bollente e procedendo, dopo 
raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il 
campione non deve presentare cricche. 

Per costruzioni in zona sismica, e, comunque, quando si opera la ridistribuzione delle 
sollecitazioni di cui al punto 4.1. del D.M. 9 gennaio 1996, si indicheranno nella relazione sui 
materiali i limiti dei rapporti fy/fyk e (ft/fy)medio posti a base del calcolo e che dovranno 
essere soddisfatti dall’acciaio impiegato. 

I limiti precedentemente definiti saranno controllati nello stabilimento di produzione e si 
riferiranno agli stessi campioni di cui alle prove di qualificazione (Allegato n. 4, punto 1.1 del 
D.M. 9 gennaio 1996). 

In tali limiti fy rappresenta il singolo valore di snervamento, fyk il valore nominale di 
riferimento ed ft il singolo valore della tensione di rottura. 

Tabella 2 - Caratteristiche meccaniche degli acciai in barre ad aderenza migliorata 

Tipo di acciaio Fe B 38 k Fe B 44 k 

Tensione caratteristica di snervamento fyk N/mmq > 375 > 430 

Tensione caratteristica di rottura ftk N/mmq > 450 > 540 

Allungamento A
5
 % > 14 > 12 

Per barre ad aderenza 
migliorata aventi Ø (*) 

fino a 12 mm Piegamento a 180 su 
mandrino avente diametro 
D 

3 Ø 4 Ø 

 oltre 12 mm 
fino a 18 mm 

Piegamento e 
raddrizzamento su 
mandrino avente diametro 

6 Ø 8Ø 
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D 
     

 oltre 18 mm 
fino a 25 mm 

 8 Ø 10 Ø 

     

 oltre 25 mm 
fino a 30 mm 

 10 Ø 12 Ø 

 (*) Il diametro Ø è quello della barra tonda liscia equipesante. 

 

2.9.4.2 Prova di aderenza 

Le barre ed i fili trafilati ad aderenza migliorata devono superare con esito positivo le prove 
di aderenza secondo il metodo “Beam-test” conformemente a quanto previsto nell’allegato 6 
del D.M. 9 gennaio 1996. 

 

2.9.5 Reti e tralicci di acciaio elettrosaldati 

Le reti ed i tralicci devono avere fili elementari di diametro Ø compreso tra 5 e 12 mm e 
devono rispondere alle caratteristiche riportate nel seguente prospetto: 

 

Tabella 3 - Caratteristiche meccaniche di reti e tralicci di acciaio elettrosaldati 

 

Tensione fyk, ovvero f (0,2)k……………… 

Tensione caratteristica ftk………………… 
Rapporto dei diametri dei fili dell’ordito… 

 
Allungamento A10……………………… 

Rapporto ftk/ fyk………………………..   

N/mmq 
N/mmq 
 
Ø min / Ø max 

 
% 

> 390 
> 440 
 
> 0,60 
 
>   8 
> 1,10 

 

La tensione di rottura, quella di snervamento e l’allungamento devono essere determinati 
con prova di trazione su campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati. 

Il trattamento termico di cui al punto 2.2.1. del D.M. 9 gennaio 1996, non si applica per la 
determinazione delle proprietà meccaniche di reti e tralicci di acciaio elettrosaldato. 

Dovrà inoltre essere controllata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, 
determinata forzando con idoneo dispositivo il filo trasversale nella direzione di quello 
maggiore posto in trazione; tale resistenza dovrà risultare maggiore di: 

R = 0,3 · 400 · A0 [ N ] 

Nella quale A0 è l’area della sezione del filo di diametro maggiore misurata in millimetri 
quadrati. 

La distanza assiale tra i fili elementari non deve superare 350 mm  

 

2.9.6 Saldature 

Gli acciai saldabili saranno oggetto di apposita marchiatura depositata secondo quanto 
indicato nel punto 2.2.9. del D.M. 9 gennaio 1996, che li differenzia dagli acciai non 
saldabili. 

Per tali acciai l’analisi chimica effettuata su colata e l’eventuale analisi chimica di controllo 
effettuata sul prodotto finito dovranno inoltre soddisfare le limitazioni sotto riportate: 

Tabella 4 – Requisiti accettazione analisi chimiche 

Elementi Massimo contenuto di elementi chimici in % 

  Analisi su prodotto Analisi di colata 
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Carbonio C 0,24 0,22 
Fosforo F 0,055 0,050 
Zolfo S 0,055 0,050 
Rame Cu 0,85 0,80 
Azoto N 0,014 0,012 
Carbonio equivalente Ceq 0,52 0,50 

 

Il calcolo del carbonio equivalente Ceq sarà effettuato con la seguente formula: 

Ceq = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15 

in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale  

 

2.9.7 Taglio e piegatura delle barre 

Le armature metalliche dovranno essere tagliate e sagomate in conformità ai disegni 
d’armatura e dovranno corrispondere alle prescrizioni della vigente normativa come 
integrate dall’Eurocodice EC 2. È tassativamente vietato piegare a caldo le barre; la 
piegatura dovrà essere eseguita esclusivamente impiegando piegatrici meccaniche o 
mordiglioni manuali. 

Armature deviate in corrispondenza di sovrapposizioni (se presenti nei disegni strutturali) 
dovranno avere, nel tratto deviato, inclinazione di 1:6 rispetto al tratto rettilineo non deviato. 
La deviazione totale dovrà essere pari al diametro della barra + 10mm. 

L'armatura non deve essere piegata o tagliata difformemente a quanto indicato nelle 
Schede di Piegatura Ferri, senza la previa approvazione della DL. 

Ciascun fascio di barre deve essere chiaramente etichettato con il corrispondente numero di 
serie e di utilizzo programmato. 

I sistemi di continuità quali i tiranti di accoppiamento dell'armatura o barre piegate saranno 
sottoposti ad approvazione della DL. 

Le armature non devono mai rimanere esposte alle intemperie. 

Le armature verranno preassemblate in gabbie per facilitare e velocizzare la messa in 
opera. Il preassemblaggio avverrà in stabilimento o in cantiere, le gabbie saranno poi 
posizionate tramite sistema di sollevamento e movimentazione. 

Saranno aggiunte alle gabbie preassemblate delle barre di irrigidimento per consentire la 
stabilizzazione durante la messa in opera. 

Le gabbie verranno posizionate con i distanziatori già applicati (vedi punto successivo). 

 

2.9.8 Formazione e collocazione delle gabbie 

Le armature verranno preassemblate in gabbie per facilitare e velocizzare la messa in 
opera. Il preassemblaggio avverrà in stabilimento o in cantiere, le gabbie saranno poi 
posizionate tramite sistema di sollevamento e movimentazione. 

Le giunzioni delle barre, si devono realizzare come da disegni di armatura. 

In caso di utilizzo di casserature continue sarà consentito l’utilizzo di dispositivi specifici per 
la ripresa dei ferri del tipo cassette Halfen HBT da sottoporre comunque alla preventiva 
approvazione della DL. 

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione (interferro) 
di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 20 mm. 

Il posizionamento di ciascun ferro sarà ottenuto legando con filo di ferro (tipo Cimes Gancio 
Rapido o equivalente) ciascun incrocio con le staffe o con le altre barre in modo da ottenere 
una gabbia entro la quale gli stessi non possono muoversi. Nel caso di lavorazioni 
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particolari, per dimensioni o quantità di armature, è possibile, su indicazione della DL, 
procedere alla stabilizzazione delle gabbie tramite barre di irrigidimento saldate all'armatura. 
Le armature galvanizzate non devono essere saldate. 

La gabbia sarà mantenuta in posizione all'interno dei casseri mediante opportuni 
distanziatori in modo che la posizione dell'armatura risulti quella indicata nei disegni.  

Le gabbie verranno posizionate con i distanziatori già applicati. 

Le giunzioni delle barre, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle 
regioni di minor sollecitazione e secondo le prescrizioni della normativa vigente. 

La DL, a questo proposito precisa che procederà senz’altro alla sospensione dei getti ed 
alla demolizione di quanto già gettato quando dovesse constatare movimento o anche solo 
possibilità di movimento in elementi di armatura metallica e situazioni di non rispetto del 
copriferro minimo specificato. 

Dovranno essere rimossi dai casseri tutti i residui del metallo di legatura soprattutto nei getti 
dove è prevista la finitura faccia a vista. A tal proposito, i casseri saranno dotati di opportuni 
fori per poter permettere la fuoriuscita dei materiali da rimuovere. 

 

2.9.9 Copriferro 

Per evitare l’affioramento delle armature sulle superfici dei getti è obbligatorio l’uso di 
distanziatori, capaci di resistere, senza perdere la loro funzione, alle sollecitazioni alle quali 
sono sottoposte durante il getto. 

La superficie dell'armatura resistente più esterna (i.e. faccia esterna staffe) deve distare 
dalle facce esterne del conglomerato (copriferro) ad una distanza tale da consentire il livello 
protettivo relativamente alla classe di esposizione del calcestruzzo. 

In assenza di prescrizioni differenti il copriferro minimo richiesto per tutte le tipologie sarà: 

 

Fondazioni, inferiore e laterale     50mm 

Fondazioni, superiore     45 mm 

Pali CFA      50mm 

Strutture verticali protette alle intemperie  40mm 

Strutture verticali non protette alle intemperie 40mm 

Strutture orizzontali: 

Solai REI 120 superiore ed inferiore  40mm 

Travi REI 120 superiore ed inferiore  40mmCopriferri maggiori, che possono 
essere fissati in casi particolari e chiaramente indicati sui disegni o che siano dovuti in 
funzione delle caratteristiche di resistenza al fuoco specificate per l’ambiente, richiedono 
opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).  

 

2.9.10 Sistemi di posizionamento e collegamenti di parete 

A meno che non sia indicato diversamente nei disegni, il ricoprimento nominale in 
calcestruzzo deve essere conforme al D.M. 9/1/1996, punto 6.1.4. 

Tutta l'armatura deve essere mantenuta nella corretta posizione in modo stabile e sicuro 
prima che inizi il getto. 

Per mantenere l’armatura in posizione corretta, definita nel progetto, sono necessari un 
numero sufficiente di distanziatori o supporti, essi devono essere anche capaci di 
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sopportare i carichi agenti trasmessi dalle barre durante la costruzione, devono essere 
durabili, non portare alla corrosione l’armatura e non causare distacco del ricoprimento. 

I distanziatori utilizzati si dividono in: 

per fondazioni 

distanziatori in fibrocemento su fondo controterra tipo Ruredil mod. Drufa-Dreikant, 100/50 
K o equivalente nel numero di 1m/m² in pianta in serie alternata 

distanziatori in fibrocemento sul laterale controterra tipo Ruredil mod. Dux Aperto da 50mm 
o equivalente nel numero minimo di 4/m² 

per muri, setti e pilastri 

distanziatori in pvc tipo Drufa-Kurz, Dux Aperto, da 30mm nella misura minima di 4 al m² 

per solai e travi 

distanziatori su fondo in cemento ad alta resistenza, sagomati senza filo di legatura tipo 
Ruredil art. 7027 spess.35mm (o equivalente) per barre fino a diametro 22mm minimo 4 al 
m². 

Le armature superiori e inferiori della gabbia di armatura di fondazione devono essere 
mantenute in posizione tramite appositi cavallotti. Essi saranno nel numero minimo di 2 φ16 
/ m². 

Devono disporsi barre di collegamento, spilli tra le armature parallele dei muri nella misura 
minima di 6 - 10 / m². 

I ferri d’armatura vanno tenuti insieme con graffette in acciaio speciale ad alta resistenza 
tipo Cimes Gancio Rapido (o equivalente). 

Tutti gli incroci fra le barre del perimetro dei pannelli di armatura preassemblati devono 
essere legati. Gli incroci legati non devono essere distanti più di 50 diametri della barra di 
dimensione minima legata, disponendoli anche in modo alternato, nelle fondazioni, nei solai 
e nelle travi la densità è tale da fornire una portata di 100kg in ogni punto su ogni barra della 
gabbia di armatura 

L'armatura non deve essere saldata, salvo approvazione della DL. Le armature galvanizzate 
non devono essere saldate. 

 

2.9.11 Ancoraggio delle barre e loro giunzioni 
Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle 
zone compresse o di minore sollecitazione. 

La continuità fra le barre può effettuarsi mediante: 

• sovrapposizione 

• saldature 

• giunzioni meccaniche 

 

In generale le giunzioni delle armature longitudinali nelle travi e verticali nei pilastri dovranno 
essere realizzate mediante l’uso di appositi accoppiatori filettati. 
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2.9.12 Giunzioni di ripresa muri 

In presenza di giunzione con muri, da gettarsi successivamente, dovranno essere inglobate 
lungo l’intero sviluppo della giunzione scatole prefabbricate tipo Halfen HBT 220 con 2 barre 
φ12 / 200mm o equivalente approvato dalla DL. 

Nel caso si rendesse necessario l’utilizzo di spinottature che prevedono l’utilizzo di barre di 
collegamento e resine epossidiche, l’IA dovrà preventivamente sottoporre per approvazione 
alla DL le tipologie dei materiali impiegati nonché le modalità di esecuzione delle 
connessioni stesse. 

 

2.9.13 Collegamenti di messa a terra 

Ai fini di assicurare la continuità delle discese nell'ambito della protezione dell'edificio contro 
le scariche di origine atmosferica, l'IA dovrà attenersi alle prescrizioni del progetto 
dell’impianto elettrico. 

 

2.9.14 Criteri di accettazione per le armature 

2.9.14.1 Controlli sulle barre di armatura 

Non saranno ammesse barre d’armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti 
superficiali che ne riducano la resistenza o ricoperte da sostanze che possono ridurne 
sensibilmente l'aderenza al conglomerato. 

I controlli sulle barre di armatura si effettueranno secondo quanto disposto dagli allegati 4-5-
6 del D.M. 9 gennaio 1996, dalla Circolare del 4 luglio 1996 ed in accordo con UNI EN 
15360 e UNI ENV 10080. 

 

2.9.14.2 Prove preliminari su tondi in acciaio 

Come per le opere in conglomerato, anche le prove preliminari sui tondi di acciaio dovranno 
essere effettuate con opportuno anticipo rispetto all'inizio dell'esecuzione delle strutture. 

 

2.9.14.3 Prelievo dei tondi in acciaio 
Il prelievo dei tondi in acciaio e le prove dovranno essere effettuati secondo le prescrizioni 
delle norme relative. 

Si precisa che la DL potrà disporre il prelievo dei tondi ad ogni arrivo in cantiere di ciascuna 
partita di acciaio, prescindendo dall'entità della partita stessa. 

 

2.9.14.4 Certificati del produttore 
Dovranno essere esibiti i certificati di produzione per ogni partita di fornitura. 

 

2.9.14.5 Modalità di prelievo e metodi di prova 

Per quanto segue si fa riferimento al D.M. 9 gennaio 1996, Parte generale. 

Il prelievo dei campioni e le prove saranno effettuati secondo la norma UNI ENV 10080, 
salvo quanto stabilito ai punti 2.2.8.2., 2.2.8.3. dello stesso D.M. 9 gennaio 1996, per quanto 
riguarda la determinazione dei valori caratteristici fyk o f(0,2)k e ftk. 

 

Norma di riferimento: 

UNI ENV 10080 Acciaio per cemento armato. Armature per cemento armato saldabili 
nervate B500. Condizioni tecniche di fornitura per barre, rotoli e reti saldate. 
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2.9.14.6 Controlli in stabilimento 

I produttori di barre lisce e ad aderenza migliorata, di fili trafilati, di reti e di tralicci 
elettrosaldati debbono sottoporre la propria produzione, presso i propri stabilimenti, a 
controlli di carattere statistico secondo le modalità indicate negli allegati 4, 5 e 6 del D.M. 9 
gennaio 1996. Queste prevedono che i valori caratteristici fyk o f(0,2)k e ftk e, per barre e fili 
ad aderenza migliorata l’indice di aderenza, soddisfino i limiti e le prescrizioni contenute nel 
citato D.M. 9 gennaio 1996. 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono 
essere accompagnate da una copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico 
Centrale. L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. 

 

2.9.14.7 Controlli in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre 
I controlli sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna 
del materiale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le 
medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico secondo le modalità 
indicate al punto 2.2.8.2. e allegati 4 e 5 del D.M. 9 gennaio 1996 in ragione di 3 spezzoni, 
marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la 
documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno 
stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da 
altri stabilimenti. 

Qualora il risultato non sia conforme a quello dichiarato dal produttore, la DL disporrà la 
ripetizione della prova su tre ulteriori campioni diametro nel lotto consegnato.  

Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere 
esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che 
si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere 
ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. 

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di 
accettazione, il lotto consegnato deve essere considerato conforme. 

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da 
prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche 
assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 
380/2001. 

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è 
maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il 
valore massimo secondo quanto sopra riportato. 

In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al Servizio Tecnico 
Centrale. I certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai devono riportare l’indicazione 
del marchio identificativo di cui al punto 2.2.9. del D.M. 9 gennaio 1996, rilevato a cura del 
Laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni 
fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli 
depositati presso il Ministero dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, dovrà essere 
riportata specifica annotazione sul certificato di prova. 

 

 

2.9.14.8 Marchiatura per identificazione 
Tutti i produttori di barre lisce o ad aderenza migliorata, di fili, di reti e di tralicci devono 
procedere ad una marchiatura del prodotto fornito, dalla quale risulti, in modo 
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inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed 
alla sua eventuale saldabilità. 

 

2.9.14.9 Rilevazione del copriferro, posizione e diametro dei ferri 

L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo. Gli 
elementi strutturali devono essere verificati allo stato limite di fessurazione secondo il punto 
4.3.1 del D.M. 09.01.1996. 

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di 
calcestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell’aggressività 
dell’ambiente e della sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle 
tolleranze di posa delle armature. 

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l’interferro delle armature 
devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. 

Il copriferro e l’interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento 
al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo. 

L’eventuale rilevazione dei ferri d’armatura, per particolari opere strutturali, dovrà essere 
effettuata mediante apposita strumentazione. Il valore del copriferro è stimato in funzione 
dell’entità dell’assorbimento elettromagnetico mediante la lettura di un apposito diagramma 
di correlazione, in dotazione allo strumento, noto di già il diametro della barra d’acciaio o 
determinandolo come appresso. Per maggiore sicurezza è consigliabile ripetere la prova 
utilizzano un altro spessore. La precisione della tecnica è stimata in circa 10%. 

 

2.9.15 Riferimenti elenco prezzi 

H.4.010 Barre in acciaio FeB44K per strutture in c.a. 

H.4.020 Rete in acciaio elettrosaldata 
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2.10 Prescrizioni particolari per calcestruzzo per pali trivellati CFA 

Il calcestruzzo per l’esecuzione dei pali trivellati di tipo CFA deve avere le seguenti 
caratteristiche: 

• Cemento dei tipi seguenti come definito nella UNI EN 197-1 (altri tipi di cemento, 
eccetto cemento di alluminato di calcio, possono essere utilizzati se possiedono 
prestazioni provate in condizioni simili): 

• cemento portland CEM I 
• cemento di scoria portland CEM II/A-S e II/B-S 
• cemento di silice portland CEM II/A-D 
• cemento di ceneri volatili portland CEM II/A-V e II/B-V 
• cemento d'altoforno CEM III/A, III/B e III/C. 

• resistenza caratteristica minima a 28 giorni Rck 30kg/cm²; 

• per l’inserimento di gabbie fino ad una profondità di circa 16m si dovranno utilizzare 
calcestruzzi di classe S5 (slump 2225) con inerti di diametro massimo non superiore a 
16mm. Per profondità superiori si raccomanda l’impiego di calcestruzzi di tipo 
autocompattante (SCC); 

• rapporto acqua/cemento <0.55; 

• Nella scelta nella scelta del calcestruzzo si dovrà considerare la potenziale aggressività 
chimica dei terreni, da valutare sulla base di specifiche prove chimiche di laboratorio 
attualmente non disponibili, la classe di esposizione e i potenziali rimedi da adottare 
secondo le disposizioni previste dalla norma UNI EN 206-1:2006. Preliminarmente si 
considera una classe di esposizione XC2. 
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2.11 Tipologie e prescrizioni degli elementi in c.a. in opera  

2.11.1 Magrone di sottofondazione 
I magroni costituenti il piano di posa delle fondazioni e la protezione delle guaine 
impermeabili saranno realizzati secondo le seguenti caratteristiche: 

• Resistenza minima conglomerato Rck 20 

• Diametro max inerti 20 mm 

• Giunti di interruzione realizzati con sponda verticale in metallo 

• Spessore minimo del getto 100 mm 

• In corrispondenza dei salti di livello della fondazione i magroni sono da realizzarsi 
anche sul tratto verticale. 

 

2.11.2 Calcestruzzo per fondazioni (plinti e travi rovesce e platee) 
Sono previste le seguenti strutture di fondazione:  

- travi di fondazione per i pilastri di bordo delle dita di dimensioni 1800mm x 700mm e per 
i pilastri centrali di dimensioni 2000mm x700mm. Le travi di fondazione in 
corrispondenza delle parti più a valle delle dita cambiano sezione diventando  a T 
rovescia con un’anima spessa 400 mm e alta 3400mm.  

- plinti di fondazione sotto pilastri isolati di dimensione variabile. 

- Platee di spessore 1000mm alla base del muro di sostegno a monte dell’edificio Stecca.  

 

2.11.2.1 Caratteristiche del calcestruzzo per fondazioni 
Il calcestruzzo per le strutture di fondazioni ha le seguenti caratteristiche: 

• Resistenza caratteristica minima Rck 30 

• Diametro max inerti 20 mm  

• Rapporto a/c < 0.60 

• Additivo superfluidificante a rilascio progressivo della serie GLENIUM (per es. 
GLENIUM SKY 528) della Degussa spa o prodotto similare approvato dalla Direzione 
Lavori tale da fornire classe di consistenza S4. 

• In via preliminare si considera una classe di esposizione ad ambiente umido con gelo 
XC1+XC2 (secondo UNI-EN 206).  Nella scelta nella scelta del calcestruzzo si dovrà 
considerare la potenziale aggressività chimica dei terreni, da valutare sulla base di 
specifiche prove chimiche di laboratorio attualmente non disponibili, la classe di 
esposizione e i potenziali rimedi da adottare secondo le disposizioni previste dalla 
norma UNI EN 206-1:2006 

• Per i getti massivi occorre limitare a 70 °C la temperatura della massa gettata 
durante il processo di idratazione e comunque limitare il Delta termico a 20 °C fra 
interno e superficie del getto 

• Prevedere nel periodo di particolare caldo (T ≥ 30°C) che il getto venga realizzato 
nelle ore meno calde della giornata; 

• Prevedere accurata stagionatura umida delle superfici per almeno 36 ore dal getto; 

In caso di getti di spessore superiore ad 1m l’IA è tenuta a sottoporre ad approvazione del 
DL la propria proposta per le modalità dei getto. 
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2.11.2.2 Casseri per fondazioni 
I casseri per la realizzazione della carpenteria delle fondazioni e dei settori di ripresa 
dovranno adottare le seguenti soluzioni: 

• Sistema modulare con cassero tipo Peri Domino con cassero faccia lato getto in 
lamiera metallica o compensato multistrato tipo Peri Beto 21mm o equivalente 
approvato dalla DL 

• Giunti di ripresa con barre di continuità passanti e formazione di chiave di taglio 
profondità 50mm minimo 

• Formazione di scuretto di estradosso lungo i giunti di ripresa sezione 20×20 mm 

• Sigillatura giunti con sigillante bicomponente polisolfurico tipo Vertiseal CE DW o 
equivalente 

 

2.11.2.3 Armature per fondazioni 

L’armatura per le fondazioni è eseguita con le seguenti caratteristiche: 

• acciaio FeB 44 K 

• Preassemblatura nell’area di cantiere delle gabbie 

• Legatura con graffette in acciaio speciale ad alta resistenza tipo Cimes Gancio 
Rapido o equivalente, densita’ per fornire portata di 100kg in ogni punto su ogni barra 
della gabbia d’armatura 

• Distanziatori in fibrocemento su fondo controterra tipo Ruredil mod. Drufa-Dreikant, 
100/50 K o equivalente approvato dalla Direzione Lavori, nel numero di 1m/m² in 
pianta in serie alternata 

• Distanziatori in fibrocemento sul laterale controterra tipo Ruredil mod. Dux Aperto da 
50mm o equivalente approvato dalla D.L., nel numero di 4/m². 

• Posizionamento barre di ripresa muri secondo i limiti di tolleranza  richiesti per le 
opere in elevazione. 

 

2.11.3 Calcestruzzo per muri contro terra 

Sono previste le seguenti tipologie di muri contro terra 

- Muro contro terra a monte dell’edificio Stecca di spessore variabile, da 1000 mm alla 
base a 600 mm in testa. Il muro è connesso alla platea di spessore 1000 mm con 
estradosso impostato alla quota +0.00m.  

- Muro contro terra lungo il perimetro della camera stagna di spessore costante 500mm. Il 
muro è connesso con i solai dell’edificio. 

- Muro lungo la rampa di accesso al livello -2 della camera stagna. Il muro ha spessore 
variabile ed è contrastato in corrispondenza dei solai dell’edificio da puntelli metallici. 

- Muro contro terra lungo l’asse X3 che divide l’edificio Stecca dalla Mano (spessore = 
400 mm). 

 

2.11.3.1 Caratteristiche del calcestruzzo per muri contro terra 

Il calcestruzzo per la esecuzione dei muri ha le seguenti caratteristiche: 

• Resistenza Rck 40 

• Diametro max inerti 20 mm 

• Rapporto a/c < 0.60 
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• Additivo superfluidificante a rilascio progressivo della serie GLENIUM (per es. 
GLENIUM SKY 528) della Degussa spa o prodotto similare approvato dalla Direzione 
Lavori tale da fornire classe di consistenza S5. 

• In via preliminare si considera una classe di esposizione ad ambiente umido con gelo 
XC1+XC2 (secondo UNI-EN 206). Nella scelta nella scelta del calcestruzzo si dovrà 
considerare la potenziale aggressività chimica dei terreni, da valutare sulla base di 
specifiche prove chimiche di laboratorio attualmente non disponibili, la classe di 
esposizione e i potenziali rimedi da adottare secondo le disposizioni previste dalla 
norma UNI EN 206-1:2006 

• Prevedere tubo getto con tramoggia onde evitare segregazione ed effetto setaccio da 
parte delle armature; 

• Il tubo getto verrà via via sollevato verso l’alto; 

 

2.11.3.2 Casseri per muri contro terra 

I muri sono eseguiti con casseri speciali che realizzano in modo sistematico le carpenterie 
previste, con apposite sponde a pettine il passaggio di barre di armatura per la 
realizzazione dei conci successivi ed il posizionamento di armature di ripresa verso altri 
elementi. 

I giunti di ripresa laterali sono realizzati con barre di continuità e sponda verticale di 
contenimento tipo Peri Trio MT/MTF o equivalente approvato dalla DL, che forma una 
chiave di taglio in accordo con le prescrizioni architettoniche. 

 

2.11.3.3 Armatura per muri contro terra 

L’armatura per i muri è eseguita con le seguenti caratteristiche: 

• acciaio FeB 44 K 

• preassemblatura nell’area di cantiere delle gabbie 

• legatura con graffette in acciaio speciale ad alta resistenza tipo Cimes Gancio Rapido 
o equivalente 

• distanziatori in pvc tipo Drufa-Kurz, Dux Aperto, da 30mm equivalente approvato dalla 
Direzione Lavorinella misura minima di 4 al m² 

In presenza di giunzione con solai in lamiera grecata a comportamento composito dovranno 
essere inglobate lungo l’intero sviluppo del muro scatole prefabbricate tipo Halfen HBT 120 
con 2 barre ∅/200mm. 

 

2.11.4 Calcestruzzo per pilastri e muri in opera 

La scelta finale del tipo di cemento sarà responsabilità dell’Appaltatore e sarà soggetta 
all’approvazione finale della Direzione Lavori.  

Prima dell’esecuzione dei pilastri in cemento armato, sarà cura dell’Appaltatore preparare 
adeguatamente il giunto alla base, in particolare le superfici di contatto dovranno essere 
accuratamente ripulite con acqua pressurizzata senza danneggiare l’armatura. 

Sono previste le seguenti tipologie di pilastri:  

- Pilastri rettangolari di dimensioni minime 400 mm x 800 mm. 

- Pilastri quadrati di lato 450 mm. 

- Pilastri circolari di diametro 400 mm. 

- Muri con spessore costante di 300 mm. 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" Nuova Sede IZS, Teramo
O.CS.01 Disciplinare tecnico prestazionale per le opere civili 

Tomo 2 – Opere strutturali e geotecniche

 
 

\\GLOBAL\EUROPE\MILAN\JOBS\30000\37035_IZS TERAMO\04 INTERNAL 
PROJECT DATA (ARUP ONLY - NOT INCLUDING SERIN OR OTHER ATI)\09 
REPORTS  

Pagina 42 Arup Italia srl
Draft 1    5 aprile 2010

 

 

2.11.4.1 Caratteristiche del calcestruzzo per pilastri e muri in opera 

Il calcestruzzo per l’ esecuzione dei pilastri e dei muri in opera ha le seguenti caratteristiche; 

• Resistenza Rck 40 

• Diametro max inerti 15 mm 

• Rapporto a/c <0.6 

• Additivo superfluidificante a rilascio progressivo della serie GLENIUM (per es. 
GLENIUM SKY 528) della Degussa spa o prodotto similare approvato dalla Direzione 
Lavori tale da fornire classe di consistenza S4. 

• Classe di esposizione XC1 (secondo UNI-EN 206) per elementi non esposti alle 
intemperie 

 

2.11.4.2 Casseri per pilastri e muri in opera 

I pilastri in opera sono eseguiti con casseri specifici che realizzano in modo sistematico le 
carpenterie previste.  

I pilastri a sezione circolare potranno essere realizzati mediante sistemi di casseratura 
riciclabile costituiti da tubi in cartone o altro materiale, di forma circolare indeformabile alla 
spinta. All’interno di questi casseri è posizionata una pellicola di polietilene, per cui non è 
necessario l’utilizzo di prodotti disarmanti. Durante le operazioni di inserimento del cassero 
si dovrà fare attenzione a non danneggiare la pellicola interna. L’IA dovrà adottare tutte le 
misure e le precauzioni per assicurare la stabilità del manufatto durante le operazioni di 
getto. Prima della fornitura e della posa in opera di questi tipi di casseri, l’Appaltatore dovrà 
ottenere l’approvazione da parte della DL  sia sui materiali impiegati che sulle procedure 
durante la loro messa in opera. 

I casseri per la realizzazione della carpenteria dei pilastri in opera dovranno adottare le 
seguenti soluzioni: 

• Sistema modulare con faccia lato getto in lamiera metallica o in compensato 
multistrato soggetto all’approvazione della DL. 

• I giunti di connessione tra i casseri ed eventuali tiranti saranno posizionati, dettagliati 
ed eseguiti in assoluto accordo con i disegni architettonici previa approvazione della 
DL. 

• Si specifica disarmante tipo Peri BIO clean 1 litro/50m² o equivalente approvato dalla 
DL. 

 

2.11.4.3 Armature per pilastri e muri in opera 

L’armatura per i pilastri è eseguita con le seguenti caratteristiche: 

• Acciaio FeB 44 K 

• Preassemblatura nell’area di cantiere delle gabbie 

• Legatura con graffette in acciaio speciale ad alta resistenza tipo Cimes Gancio 
Rapido o equivalente 

• In generale le giunzioni delle armature verticali dovranno essere realizzate mediante 
l’uso di accoppiatori filettati 

• Distanziatori in pvc tipo Drufa-Kurz, Dux Aperto, da 30mm o equivalente approvato 
dalla Direzione Lavori nella misura minima di 4 al m² 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" Nuova Sede IZS, Teramo
O.CS.01 Disciplinare tecnico prestazionale per le opere civili 

Tomo 2 – Opere strutturali e geotecniche

 
 

\\GLOBAL\EUROPE\MILAN\JOBS\30000\37035_IZS TERAMO\04 INTERNAL 
PROJECT DATA (ARUP ONLY - NOT INCLUDING SERIN OR OTHER ATI)\09 
REPORTS  

Pagina 43 Arup Italia srl
Draft 1    5 aprile 2010

 

• In presenza di giunzione con muri, da gettarsi successivamente, dovranno essere 
inglobate lungo l’intero sviluppo della giunzione scatole prefabbricate tipo Halfen HBT 
220 con 2 barre ∅12 / 200 mm o equivalente approvato dalla Direzione Lavori. 

 

2.11.5 Calcestruzzo per travi in opera  
La scelta finale del tipo di cemento sarà responsabilità dell’Appaltatore e sarà soggetta 
all’approvazione finale della Direzione Lavori. 

Sono previste travi in opera a sezione rettangolare con  diverse dimensioni. 

 

2.11.5.1 Caratteristiche del calcestruzzo per travi in opera 
Il calcestruzzo per l’esecuzione delle travi ha le seguenti caratteristiche. 

• Resistenza Rck 30 

• Diametro max inerti 15 mm 

• Rapporto a/c <0.6 

• Additivo superfluidificante a rilascio progressivo della serie GLENIUM (per es. 
GLENIUM SKY 528) della Degussa spa o prodotto similare approvato dalla Direzione 
Lavori tale da fornire classe di consistenza S5. 

• Classe di esposizioneXC1 (secondo UNI-EN 206) 

 

2.11.5.2 Casseri per travi in opera 
Le travi in sono eseguite con casseri specifici che realizzano le forme della carpenteria in 
getti unici senza interruzioni tra i tratti orizzontali e verticali del getto e con tecnica di 
estrusione per conci. 

Il piano di getto e la modularità dei casseri dovrà riflettere la geometria cui deve applicarsi 
ed in particolare alla maglia strutturale ed alle tipologie dei pilastri. Le travi devono essere 
sempre gettate per la loro intera lunghezza. 

• Sistema modulare con faccia lato getto in lamiera metallica o in compensato 
multistrato approvato dalla DL. I giunti di connessione tra i casseri ed eventuali tiranti 
saranno posizionati, dettagliati ed eseguiti in assoluto accordo con i disegni 
architettonici previa approvazione della Direzione Lavori. 

• Puntelli del tipo a torre irrigiditi per adeguarsi alle altezze di puntellazione 

• Si specifica disarmante tipo Peri BIO clean 1 litro/50m² o equivalente approvato dalla 
Direzione Lavori. I casseri per la realizzazione della carpenteria delle travi in opera 
devono essere conformi alle prescrizioni architettoniche. 

 

2.11.5.3 Armatura per travi in opera 

L’armatura per le travi è eseguita con le seguenti caratteristiche. 

• Acciaio FeB 44 K 

• Preassemblatura nell’area di cantiere delle gabbie 

• Legatura con graffette in acciaio speciale ad alta resistenza tipo Cimes Gancio 
Rapido o equivalente, densità per fornire portata di 100kg in ogni punto su ogni barra 
della gabbia di armatura 

• Distanziatori in pvc tipo Drufa-Kurz, Dux Aperto, da 35mm o equivalente approvato 
dalla Direzione Lavori, minimo di 4 al m² 
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• In presenza di giunzione con solai in lamiera grecata a comportamento composito 
dovranno essere inglobate lungo l’intero sviluppo della trave scatole prefabbricate tipo 
Halfen HBT 120 con 2 barre ∅8 / 200 mm 

 

2.11.6 Calcestruzzo per scale in opera 
Sono previste le seguenti tipologie di scale in opera:  

Scale a soletta rampante di spessore 200 mm all’interno dei nuclei delle dita e della camera 
stagna. 

 

2.11.6.1 Caratteristiche del calcestruzzo per scale in opera 
Il calcestruzzo per l’esecuzione delle scale ha le seguenti caratteristiche. 

• Resistenza Rck 35 

• Diametro max inerti 15 mm 

• Rapporto a/c <0.6 

• Additivo superfluidificante a rilascio progressivo della serie GLENIUM (per es. 
GLENIUM SKY 528) della Degussa spa o prodotto similare approvato dalla Direzione 
Lavori tale da fornire classe di consistenza S4. 

• Classe di esposizione ad ambiente asciutto XC1 (secondo UNI-EN 206) (controllare 
prospetto F.1 pag 58 UN I EN 206) 

• Tipo di finitura superficiale (a vista / non a vista) 

 

2.11.6.2 Casseri per scale in opera 
I casseri per la realizzazione della carpenteria delle scale dovranno adottare le seguenti 
soluzioni. 

• Sistema modulare con faccia lato getto in lamiera metallica o in compensato 
multistrato. 

• I giunti di connessione tra i casseri ed eventuali tiranti saranno posizionati, dettagliati 
ed eseguiti in assoluto accordo con i disegni architettonici previa approvazione della 
Direzione Lavori .Puntelli del tipo a torre irrigiditi per adeguarsi alle altezze di 
puntellazione 

• Si specifica disarmante tipo Peri BIO clean 1 litro/50m² o equivalente approvato dalla 
Direzione Lavori I casseri per la realizzazione della carpenteria delle travi in opera 
devono essere conformi alle prescrizioni architettoniche. 

• Formazione di smusso 20x20mm lungo gli spigoli orizzontali ed inclinati a vista 

I casseri per la realizzazione della carpenteria dei solai in opera devono essere conformi 
alle prescrizioni architettoniche. 

 

2.11.6.3 Armature per scale in opera 

L’armatura per le scale in opera è eseguita con le seguenti caratteristiche. 

• Acciaio FeB 44 K 

• Preassemblatura nell’area di cantiere delle gabbie 

• Legatura con graffette in acciaio speciale ad alta resistenza tipo Cimes Gancio 
Rapido o equivalente, densità per fornire portata di 100kg in ogni punto su ogni barra 
della gabbia di armatura 
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• Distanziatori in pvc tipo Drufa-Kurz, Dux Aperto, da 35mm o equivalente approvato 
dalla Direzione Lavori, minimo di 4 al m² 

 

2.11.7 Calcestruzzo per solai in opera 
 

2.11.7.1 Caratteristiche del calcestruzzo per solai in opera 
Il calcestruzzo per l’esecuzione dei solai ha le seguenti caratteristiche. 

• resistenza Rck 30 

• cemento tipo III/A 32,5 dosaggio > 325 kg/m3 

• diametro max inerti 15mm 

• rapporto a/c < 0.60 

• additivo superfluidificante a base acrilica modificata tipo Mapei Dynamon SR1 o 
equivalente, in misura di 2,6÷4 litri per metro cubo di calcestruzzo, tale da fornire 
classe di consistenza S5 

• classe di esposizione  XC1 (UNI EN 206-1:2001) 

 

2.11.7.2 Casseri per solai in opera 
I solai in opera sono eseguiti con casseri speciali che realizzano il piano di getto. La 
modularità dei casseri dovrà riflettere la geometria in pianta cui deve applicarsi. 

I casseri per la realizzazione della carpenteria dei solai dovranno adottare le seguenti 
soluzioni. 

• Sistema modulare tipo Peri Skydeck con faccia lato getto in compensato multistrato 
tipo Peri Fin-Ply 21mm o equivalente. 

• Puntelli tipo Peri Multiprop, irrigidimento a telaio tipo Peri Multiprop MRK o 
equivalente da adottarsi per puntellazioni in doppia altezza 

• disarmante tipo Peri BIO clean 1 litro/50m² o equivalente 

• disarmo dei pannelli a 3 gg e mantenimento della puntellazione 

La qualità della superficie dei getti sarà soggetta a specifica classificazione sul controllo del 
livello qualitativo raggiungibile con le tecnologie ed i materiali previsti dall’appalto. L’impresa 
appaltatrice avrà l’obbligo di mantenere il livello qualitativo approvato per l’intera 
realizzazione dell’opera. 

Formazione di smusso 20×20mm lungo gli spigoli orizzontali lungo i cambi di livello di 
intradosso. 

 

2.11.7.3 Casseri prefabbricati per solai in opera 
 

E’ previsto l’uso di lastre tralicciate prefabbricate con alleggerimento in polistirolo del tipo 
tipo “predalles” o equivalente approvato dalla Direzione Lavori. 

Il solaio è formato da lastre larghe 120 cm in calcestruzzo armato ad intradosso piano, 
costituite da una soletta inferiore di spessore 4 o 5  cm, irrigidita da tre tralicci metallici di cui 
uno centrale e due laterali tra cui vengono posizionati i blocchi intermedi di alleggerimento 
in polistirolo (densità 0.10-0.15 kN/m³). 
Superiormente ai blocchi andrà sempre prevista una soletta in conglomerato di spessore 
non inferiore a 4 cm. 
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Per luci superiori a 4.5 m o in presenza di vani irregolari o carichi concentrati, è necessario 
realizzare una o più nervature di ripartizione armate almeno con 4 Ø 10 e staffe Ø 6 ogni 25 
cm. 
La soletta superiore dovrà essere armata con almeno 3 Ø 6 al metro in direzione ortogonale 
alla giacitura delle lastre. 
 
L’inserimento delle armature trasversali richiede che vi siano zone di soletta piena. Le aree 
interessate sono mostrate sui disegni d’armatura.  

I fori attraverso il solaio, come ad esempio quelli richiesti per l’inserimento di pilette, saranno 
posizionati nelle spaziature tra i travetti che saranno lasciati integri.  

Alcune solette sono piene (senza polistirolo) ed esse sono mostrate sugli elaborati di 
progetto.  

Durante la posa in opera, dovrà essere prevista una impalcatura provvisoria di sostegno 
con idonei rompitratta la cui progettazione spetta all’Appaltatore. La distanza tra i puntelli 
verticali sarà comunque non superiore a 2.0 m (variabili in funzione del peso del solaio). 

Per evitare la perdita di acqua e/o calcestruzzo tra i diversi pannelli, si dovrà utilizzare 
idoneo sigillante da applicare prima delle operazioni di getto nelle zone di giunto tra un 
pannello e l’altro. 

 

 

2.11.7.4 Armature per solai in opera 

L’armatura per i solai in opera è eseguita con le seguenti caratteristiche. 

• acciaio Feb 44 K  

• preassemblatura nell’area di cantiere delle gabbie 

• legatura con graffette in acciaio speciale ad alta resistenza tipo Cimes Gancio Rapido 
o equivalente, densità per fornire portata di 100kg in ogni punto su ogni barra della 
gabbia di armatura 

• distanziatori su fondo in cemento ad alta resistenza, sagomati senza filo di legatura 
tipo Ruredil art. 7027 spess.35mm per barre fino a diametro 22mm o equivalente 
approvato dalla D.L., minimo 4 al m². 
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2.11.8 Sommario caratteristiche solai gettati in opera 

 

 

 

2.12 Sommario classi e prestazioni prescritte per il calcestruzzo 

Campo di impiego: cls magro per sottofondazioni 

Classe Rck 
Classe 
esposizione 

Inerte 
d. max 

Contenuto in 
cloruri 
max 

Classe di 
consistenza 

Additivo 

20 X0 20 mm 0,20% S4 
Superfluidific
ante 

Altre proprietà: spessore minimo 150 mm 

 

Campo di impiego: cls per fondazioni 

Classe Rck Classe 
esposizione 

Inerte 
d.max 

Contenuto in 
cloruri 
max 

Classe di 
consistenza Additivo 

30 XC1 + XC2 20 mm  0,20% S4 
Superfluidific
ante 

 

Campo di impiego: cls per muri controterra 

Classe Rck Classe 
esposizione 

Inerte 
d.max 

Contenuto in 
cloruri 
max 

Classe di 
consistenza Additivo 

40 XC1 + XC2 20 mm  0,20% S5 
Superfluidific
ante 

 

Campo di impiego: cls per muri e pilastri 

Classe Rck Classe 
esposizione 

Inerte 
d.max 

Contenuto in 
cloruri 
max 

Classe di 
consistenza 

 
Additivo 

40 XC1+XC3  15 mm  0,20% S4 
Superfluidific
ante 
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Campo di impiego: cls per travi e solai in opera non esposti 

Classe Rck Classe 
esposizione 

Inerte 
d.max 

Contenuto in 
cloruri 
max 

Classe di 
consistenza 

 
Additivo 

30 XC1 15 mm  0,20% S5 
Superfluidific
ante 

 

Campo di impiego: cls per scale in opera 

Classe Rck Classe 
esposizione 

Inerte 
d.max 

Contenuto in 
cloruri 
max 

Classe di 
consistenza 

 
Additivo 

35 XC1 15 mm  0,20% S4 
Superfluidific
ante 

 

Campo di impiego: cls per pali CFA 

Classe Rck Classe 
esposizione 

Inerte 
d.max 

Contenuto in 
cloruri 
max 

Classe di 
consistenza Additivo 

30 XC2 20 mm  0,20% S4 
Superfluidific
ante 
Ritardante 

 

Si prescrivono inoltre controlli di tipo A sulla resistenza a compressione. 

Per ottenere le proprietà del calcestruzzo richieste dal processo di posa in opera possono 
essere utilizzati i seguenti additivi: 

- a riduzione d’acqua/fluidificante 

- ad alta riduzione d’acqua / superfluidificante 

- ritardante della presa 

 

2.13 Riferimento elenco prezzi per strutture in c.a. 

H.2.010   conglomerato cementizio per oper di fondazione non armate. .. 

H.2.020 Conglomerato cementizio per opere di fondazione armate. Con Rck 300 kg/cmq 

H.NP.2.060 Conglomerato cementizio per strutture armate di muri continui o di sostegno. 

Con Rck 400 kg/cmq. 

H.NP.2.050 Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione. Con Rck 400 

kg/cmq. 

H.2.030 Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione. Con Rck 300 kg/cmq. 

H.2.040 Conglomerato cementizio per strutture armate in elevazione. Con Rck 350 kg/cmq. 

G.1.010 Solaio pieno o inclinato a lastre prefabbricate in cls.Per luci nette fino a 5.0 m 

G.1.020 Solaio pieno o inclinato a lastre prefabbricate in cls.Per luci nette fino da 5.01m  a 

5.50 m. 

G.1.030 Solaio pieno o inclinato a lastre prefabbricate in cls.Per luci nette fino da 5.51m  a 

6.0 m. 

G.1.040 Solaio pieno o inclinato a lastre prefabbricate in cls.Per luci nette fino da 6.01 a 

6.50 m. 
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G.1.050 Solaio pieno o inclinato a lastre prefabbricate in cls.Per luci nette fino da 6.51 a 

7.00 m. 

G.1.070 Compenso per solai per variazione sovraccarichi. 

G.1.080 Compenso per solai posti ad altezza maggiore di 3.50 m. 
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3 Strutture in C.A. prefabbricato 

Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo 
industrializzato che si avvale di idonei impianti, nonché di strutture e tecniche 
opportunamente organizzate. 

In particolare, deve essere presente ed operante un sistema permanente di controllo della 
produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di un adeguato livello di 
affidabilità nella produzione del calcestruzzo, nell’impiego dei singoli materiali costituenti e 
nella conformità del prodotto finito. 

 

3.1 Normativa di riferimento 

Tutti i calcoli strutturali dovranno essere svolti secondo il Metodo Semiprobabilistico agli 
Stati Limite applicato come previsto dalle norme e leggi vigenti. Tale metodo è esteso alla 
progettazione dell’intero organismo strutturale. 

Le strutture saranno rispondenti alle specifiche normative vigenti ed in particolare a: 

• Legge 05.11.1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. 

• Legge 02.02.1974 n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 
per le zone sismiche. 

• D.M. 03.12.1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle 
costruzioni prefabbricate. 

• CNR 10018/85 "Apparecchi d'appoggio in gomma e PTFE nelle costruzioni. Istruzioni 
per il calcolo e l'impiego" 

• CNR 10024/86 Analisi delle strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione 
delle relazioni di calcolo. 

• CNR 10025/98 Istruzioni per il progetto, l’esecuzione e il controllo delle strutture 
prefabbricate in calcestruzzo. 

• UNI EN 206-1 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità  

• UNI 8981 Normativa per la durabilità  

• UNI EN 1992-1-2:2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - 
Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio 

• D.M. 09.01.1996 Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche. 

• D.M. 16.01.1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi". 

• Circolare Ministero LL.PP. 15.10.1996 n. 252 Istruzioni per l’applicazione delle 
“Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento 
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M. 
16.01.1996. 
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3.2 Oneri del produttore 

3.2.1 Elaborati da fornire a cura del produttore 

Il produttore di elementi prefabbricati dovrà fornire al Committente e alla DL gli elaborati 
(disegni, particolari costruttivi, Dichiarazione di Metodo con programma di montaggio, piano 
della sicurezza, ecc.) firmati dal progettista, dal responsabile della produzione e dal 
responsabile dei montaggi, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni per il 
corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare: 

• destinazione del prodotto; 

• requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione; 

• prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale; 

• modalità di trasporto e montaggio; 

• prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire 
o mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti; 

• tolleranze dimensionali; 

• estratto del registro di produzione nel caso di serie controllata. 

 

Nella documentazione di cui sopra il progettista delle opere prefabbricate deve indicare: 

• le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti 
di servizio, gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro 
distribuzioni, il tipo di materiale protettivo contro la corrosione per gli apparecchi 
metallici di ancoraggio, dimensioni e caratteristiche dei cuscinetti di appoggio, 
indicazioni per il loro corretto impiego; 

• le prescrizioni relative al carico sui mezzi di trasporto, alle modalità di sollevamento e 
agli eventuali presidi provvisori (puntelli, rompitratta, controventi) da disporre durante 
il montaggio; 

• le prescrizioni in merito alla necessità di completare in opera, con getto integrativo, la 
sezione di manufatto resistente nonché la resistenza richiesta; 

• la possibilità di impiego in ambiente aggressivo, e le eventuali variazioni di prestazioni 
che ne conseguono; 

• l'eventuale necessità (in relazione all'impiego) di applicare sulle superfici intonaci o 
rivestimenti protettivi contro il fuoco. 

Sarà obbligo del produttore di elementi prefabbricati indicare nel progetto costruttivo le 
dimensioni dei giunti, le tolleranze di produzione e di montaggio sia nel piano verticale che 
orizzontale per tutti gli elementi prefabbricati. Tali tolleranze saranno raccolte in un 
documento che sarà sottoposto all’approvazione della Direzione Lavori prima della messa in 
produzione degli elementi prefabbricati. 

 

3.2.2 Approvazione progettazione costruttiva 

E’ obbligo del produttore sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori tutti 
i disegni costruttivi, le relazioni di calcolo ed i particolari costruttivi, prima della produzione. Il 
produttore si impegna inoltre a fornire tutti i disegni costruttivi, sia generali che relativi ai 
singoli elementi prefabbricati, le relative relazioni di calcolo e a tenere un archivio dei 
disegni As Built, al termine dei montaggi. 
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3.3 Provenienza e qualità dei materiali 

Per il progetto in oggetto è prevista l'utilizzazione di strutture cementizie prefabbricate in 
stabilimento. Si esclude l'uso di prefabbricati a piè d'opera. 

 

3.3.1 Classi del conglomerato 

Si distinguono di norma le seguenti classi di qualità del conglomerato, individuate dal 
numero che esprime, in N/mm², la resistenza caratteristica cubica a 28gg di maturazione: 
30-40-50-55. 

Per le classi 40-50-55 sono richiesti studi preliminari e controlli continuativi in corso 
d'impiego. 

La classe 55 vale per le sole produzioni in stabilimento. Non possono essere utilizzati 
conglomerati aventi resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 gg inferiore a 30 
N/mm². 

Nei calcoli statici non può essere considerata una resistenza caratteristica superiore a 55 
N/mm². 

 

3.3.2 Acciaio - Tipologia armatura di precompressione 

Gli acciai utilizzati per le armature dovranno sottostare alle prescrizioni del D.M. 09.1.1996 
Parte Prima Punto 2.3 "Acciaio da cemento armato precompresso" che indica i seguenti tipi 
di armatura: 

FILI: elementi trafilati di sezione piena, generalmente forniti in rotoli. 

BARRE: elementi laminati di sezione piena che possono essere forniti solo come elementi 
rettilinei. 

TRECCE: gruppi di 2 o 3 fili avvolti ad elica attorno ad un comune asse longitudinale con 
passo e senso di avvolgimento eguale per tutti i fili componenti la treccia. 

TREFOLI: gruppi di fili avvolti ad elica intorno ad un filo rettilineo completamente ricoperto 
dai fili elicoidali. Il passo ed il senso di avvolgimento dell’elica sono uguali per tutti i fili di uno 
stesso strato. 

Fili e barre possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altra forma; vengono 
individuati mediante il diametro nominale e il diametro equivalente riferito alla sezione 
circolare equipesante. 

Gli altri tipi di armatura non previsti nel precedente elenco, saranno individuati attraverso un 
adeguato numero di grandezze geometriche e meccaniche con criteri analoghi a quelli 
previsti per i tipi già in uso. 

Resistenza caratteristica dell'acciaio ad armatura di precompressione delle lastre e travi 
deve essere  ƒptk >= 1860 N/mm² 

 

3.3.3 Sistema di qualità 

Le strutture prefabbricate in c.a. normale o precompresso dovranno essere prodotte da 
Aziende che abbiano ottenuto e mantenuto la certificazione del Sistema Qualità aziendale, 
ai sensi della Norma serie UNI EN ISO 9001 per la produzione ed il montaggio di manufatti 
prefabbricati. Il produttore si impegna a consegnare la documentazione relativa alla 
certificazione di qualità aziendale prima dell’inizio della produzione dei manufatti. Si 
impegna inoltre a permettere alla DL qualsiasi visita ritenga opportuna per la verifica della 
sostanziale esistenza del sistema qualità e per l’accertamento dell’osservanza di quanto 
previsto nei manuali del sistema qualità. 
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3.3.4 Garanzie 

I manufatti qui descritti, intesi completi posati in opera e tutti i materiali componenti dei 
manufatti stessi (ancoraggi, guarnizioni, sigillature), dovranno essere garantiti per non meno 
di 10 anni, decorrendo tale termine dalla data di collaudo e di accettazione definitiva 
dell'opera. 

Qualora entro tale termine dovessero venire lamentati difetti di qualunque genere le cui 
cause fossero attribuibili all'IA, questi dovrà provvedere, a proprie spese, al ripristino dei 
manufatti, nonché alla riparazione degli eventuali danni conseguenti ai guasti verificatisi. 

In difetto a quanto sopra, la Committente avrà la facoltà di procedere all'eliminazione dei 
danni verificatisi addebitando all'IA le relative spese. 

La valutazione dei danni, in caso di disaccordo, sarà affidata ad un perito nominato dal 
Presidente di Tribunale competente per giurisdizione. 

 

 

3.4 Tolleranze 

Si dovranno rispettare le seguenti tolleranze: 

• le lastre, le travi, i pilastri in particolare, dovranno avere tolleranze di ortogonalità di 
0,15 mm/m; 

• la tolleranza di fabbricazione secondo la massima dimensione sarà di +5 mm per le 
strutture ad armatura lenta; 

• la tolleranza secondo le altre dimensioni sarà + 5 mm; 

• Per gli elementi strutturali sui piani verticali e orizzontali è ammessa una tolleranza 
massima di ± 5 mm. 

Lo spessore globale dei solai (appoggi + travi + solai + cappe + monte), comprensivo degli 
effetti di lunga durata, dovrà prevedere una tolleranza inferiore a L/500 (con  L= luce 
dell’elemento prefabbricato di solaio) rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione 
per approvazione del progetto. 

Le tolleranze di montaggio non dovranno essere superiori a 10 mm sia in pianta sia in 
sezione ed in vista. 

 

3.5 Solai alveolari 

Sono previsti per la Stecca solai precompressi alveolari tipo RDB Neocem o equivalente. Il 
solaio è costituito da calcestruzzo con vuoti di alleggerimento realizzati realizzando nello 
spessore della lastra prefabbricata, dei fori longitudinali. Tali fori creano nervature armate 
con acciaio armonico aderente che collaborano con le solettine di intradosso ed estradosso.  

3.5.1 Descrizione 

Il solaio risulta costituito da pannelli in calcestruzzo armato precompresso (a trefoli 
aderenti), aventi l’intradosso piano e liscio, larghi 120 cm. Essi sono realizzati mediante 
tecnologia produttiva con vibro finitrice. E’ previsto un getto di riempimento delle nervature 
fra i pannelli ed una soletta superiore in c.a. ordinario eseguita in opera, di spessore 40mm. 
E’ previsto l’inserimento di armature aggiuntive in acciaio FeB 44 K da posizionarsi in opera, 
per i collegamenti strutturali come da progetti esecutivi. 
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3.5.2 Caratteristiche degli appoggi 

I pannelli debbono posizionarsi su appoggi complanari e a livello interponendo uno strato di 
malta od una striscia di neoprene al fine di evitare comportamenti trasversali anomali. 
L’appoggio minimo dei pannelli, al netto delle tolleranze, deve essere: - 15 cm su elementi 
in muratura, predisponendo l’appoggio diretto su un cordolo di ripartizione in c.a.; L/100 con 
minimo 7 cm su struttura in c.a. o acciaio. E’ necessario prevedere all’estremità un’armatura 
inferiore aggiuntiva, atta ad assorbire uno sforzo di trazione pari al taglio, convenientemente 
ancorata ed avvolta dal getto integrativo esteso all’interno degli alveoli interessati per 
almeno 80 cm. 

3.5.3 Trasporto 

Per il carico sui mezzi di trasporto è necessario appoggiare ciascun pannello su due listoni 
di legno posizionati alle estremità del pannello stesso, realizzando la catasta con gli appoggi 
dei singoli manufatti sulla stessa verticale, per non sovraccaricare in maniera anomala i 
pannelli sottostanti. 

 

3.5.4 Stoccaggio 

Il piano di posa per l'accatastamento dei pannelli dovrà essere livellato ed orizzontale. I 
pannelli sono appoggiati su listoni di legno posizionati a non più di 70 cm dalle estremità dei 
pannelli: tali elementi distanziatori devono essere allineati sulla stessa verticale. Le cataste 
debbono essere di altezza compatibile per garantire la sicurezza nelle fasi di 
movimentazione e la loro stabilità complessiva; in ogni caso è consigliabile non superare 
1,80 m. 

 

3.5.5 Inserimento di rompi tratta in fase di esecuzione 

Le impalcature provvisorie di sostegno del solaio, durante la messa in opera, devono avere 
una rigidezza sufficiente per sopportare senza deformazioni nocive tutte le azioni cui esse 
sono sottoposte durante l'esecuzione dei getti. In particolare, in rapporto al notevole peso 
del solaio, si raccomanda un preciso studio delle travi rompitratta, della puntellazione e dei 
relativi controventi atti ad impedire situazioni critiche di instabilità; inoltre si richiama 
l'attenzione sulle compressioni localizzate agli appoggi e sulla qualità del terreno di 
fondazione. 

 

3.5.6 Sollevamento 

Durante la manovra di sollevamento occorre evitare strappi e colpi improvvisi per ridurre gli 
effetti dinamici. Normalmente il sollevamento avviene mediante attrezzature a ganasce o 
pinze con l'obbligo di predisporre la catena o fune di sicurezza che viene allacciata non 
appena il pannello viene sollevato dall'autocarro e sganciato appena prima dell'appoggio in 
opera. Le catene o funi di collegamento alle pinze debbono essere posizionate in modo da 
garantire il tiro verticale. Il sollevamento dei manufatti di larghezza inferiore a cm 120 
(elementi di chiusura o completamento vani) deve avvenire mediante imbragatura 
utilizzando fasce regolamentari, oppure mediante ganci ad occhiello - quando presenti - (n° 
4 - n° 8, in funzione del peso dei manufatti) predisposti nella fase di getto: in ogni caso 
occorre comunque garantire i tiri verticali nelle funi o catene. I responsabili della sicurezza 
del cantiere debbono verificare l'idoneità delle pinze (o ganasce di presa) e delle traverse di 
sollevamento (o bilancioni) accertando sia le caratteristiche di portata che prendendo atto 
delle istruzioni d'uso fornite dal costruttore delle attrezzature. 
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3.5.7 Getto di conglomerato 

Si raccomanda, prima di procedere all'esecuzione dei getti in opera, di eseguire una perfetta 
pulizia dell'estradosso dei pannelli. Il riempimento delle nervature fra i pannelli deve essere 
eseguito con malta avente indicativamente le seguenti caratteristiche: 

•  rapporto sabbia/cemento 4/1  

•  granulometria inerte 0÷7  

•  slump 5÷7 cm 

La resistenza caratteristica a compressione delle nervature e della soletta superiore 
(eventuale) deve essere ≥ 35,0 N/mm2 salvo diversa prescrizione. È comunque sempre 
indispensabile un'accurata vibrazione dei getti, particolarmente in corrispondenza dei tratti 
degli alveoli destinati ad alloggiare le armature per i collegamenti agli appoggi; per garantire 
tale compattazione sono previsti dei tamponi in materiale sintetico per la chiusura dei fori. 

 

3.5.8 Armature aggiuntive 

La collocazione delle armature aggiuntive deve essere tale da corrispondere al 
posizionamento previsto negli esecutivi, rispettando i valori di copriferro previsti da 
normativa. 

 

3.5.9 Tipologie previste solai alveolari 

 

Solaio tipo Neocem H50 

• Altezza solaio     500mm 

• Spessore caldana di completamento   80mm 

• Calcestruzzo pannelli     Rck ≥ 55,0 

• Calcestruzzo getti in opera    Rck ≥ 30,0 

• Armatura tipo 3 (acciaio controllato)    fptk ≥ 1870  

 

Armatura lenta integrativa (Momento negativo, acciaio controllato fyk = 430 MPa ) 

 

• Carico permanente portato    Gk = 2.9 kN/mq 

• Carico accidentale     Qk = 5.0 kN/mq 

• Luce massima      L = 13,3 m 

• Resistenza al fuoco     REI 120 

 

3.5.10 Riferimenti elenco prezzi 

 

G.1.060  Solaio piano o inclinato in piastre prefabbricate autoportanti 
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4 Strutture in acciaio  

4.1 Oneri dell’impresa appaltatrice 

4.1.1 Progettazione Costruttiva e responsabilità 

L’IA è responsabile della Progettazione Costruttiva delle strutture metalliche. 

L’IA, nello svolgimento è tenuta al rispetto delle seguenti regole progettuali mirate al 
mantenimento dello schema strutturale ed alla salvaguardia del carattere architettonico del 
progetto. 

 

4.2 Normativa di riferimento 

4.2.1 Norme di calcolo 

Ai fini del calcolo delle strutture in acciaio si dovrà fare riferimento alle seguenti Leggi e 
Norme. 

• Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" 

• Legge 2 Febbraio 1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche” 

• D.M. 09.01.1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.  

• Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la 
manutenzione - (CNR 10011/97) 

• Profilati di acciaio formati a freddo. Istruzioni per l’impiego nelle costruzioni - (CNR 
10022/84) 

• Strutture di acciaio per apparecchi di sollevamento - Istruzioni per il calcolo, 
l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione - (CNR 10021/85) 

• Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e redazione delle relazioni di 
calcolo - (CNR 10024/86) 

• Eurocodice 3 - “Progettazione strutture in acciaio” Parte 1-1: Regole generali e 
regole per gli edifici – (UNI EN 1993-1-1:2005) 

• Eurocodice 4 – “Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo” Parte 
1-1: Regole generali e regole per gli edifici - (UNI EN 1994-1-1:2005 ) 

• Eurocodice 2 - “Progettazione delle strutture in calcestruzzo” Parte 1-1: Regole 
generali e regole per gli edifici – (UNI EN 1993-1-1:2005) 

• CNR 10030/87 Anime irrigidite di travi a parete piena 

• CNR 10029/87 Costruzioni in acciaio ad elevata resistenza 

• CNR 10016/2000 Strutture composte di acciaio e calcestruzzo 

• CNR 10027/85 Strutture in acciaio per le opere provvisionali 

 

4.2.2 Altre Normative e Riferimenti 

• BS 5950-1:2000 Structural use of steelwork in building. Code of practice for design. 
Rolled and welded sections 

• SCI Steel Construction Institute publication 076: "Design Guide on the Vibration of 
Floors" 
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• Institution of Structural Engineers: “Dynamic performance requirements for 
permanent grandstands subject to crowd action” Novembre 2001. Interim guidance 
on assessment and design” 

 

4.2.3 Norme sui materiali 

I materiali impiegati dovranno essere conformi alle seguenti normative specifiche. 

• CNR 10027/85 Strutture in acciaio per le opere provvisionali 

• UNI EN 10025 Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali 

• UNI 5742 Rivestimenti metallici protettivi dei materiali ferrosi. Determinazione della 
massa dello strato di zincatura su materiali zincati a caldo. Metodo della doppia 
pesata. 

• UNI 5743 Rivestimenti metallici protettivi dei materiali ferrosi. Prova di uniformità 
dello strato di zincatura su materiali zincati a caldo. Metodo secondo Preece 

• UNI 5522 Raspe. Piatte 

• UNI EN ISO 4034:2001 Dadi esagonali - Categoria C  

• UNI EN 14399-3:2005 Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio 
controllato Parte 3: Sistema HR - Assieme vite e dado esagonali 

• UNI EN 14399-4:2005 Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio 
controllato - Parte 4: Sistema HV - Assieme vite e dado esagonali 

• UNI EN 14399-5:2005 Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio 
controllato - Parte 5: Rondelle piane 

• UNI EN 14399-6:2005 Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio 
controlllato - Parte 6: Rondelle piane smussate 

• UNI 5715 Piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria, per appoggio su 
ali di travi IPN 

• UNI 5716 Piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria, per appoggio su 
ali di profilati UPN 

• UNI 3740-1 Elementi di collegamento filettati di acciaio. Prescrizioni tecniche. 
Generalità 

• UNI EN 20898-2 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi 
con carichi di prova determinati. Filettatura a passo grosso 

• UNI EN 898-1 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio 
– Viti e viti prigioniere 

• UNI EN ISO 898-6 Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi 
con carichi di prova determinati. Filettatura a passo fine 

• UNI EN ISO 4042 Elementi di collegamento - Rivestimenti elettrolitici. 

• UNI EN ISO 3269 Elementi di collegamento - Collaudo per l'accettazione. 

• UNI 3740-9 Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Confezionamento e 
tolleranze di fornitura. 

• UNI 3740-10 Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Difetti superficiali sulle viti. 

• UNI 3740-11 Bulloneria di acciaio. Prescrizioni tecniche. Difetti superficiali sui dadi. 

• UNI 5132 Elettrodi rivestiti per la saldatura ad arco degli acciai non legati e 
debolmente legati al manganese. Condizioni tecniche generali, simboleggiatura e 
modalità di prova. 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" Nuova Sede IZS, Teramo
O.CS.01 Disciplinare tecnico prestazionale per le opere civili 

Tomo 2 – Opere strutturali e geotecniche

 
 

\\GLOBAL\EUROPE\MILAN\JOBS\30000\37035_IZS TERAMO\04 INTERNAL 
PROJECT DATA (ARUP ONLY - NOT INCLUDING SERIN OR OTHER ATI)\09 
REPORTS  

Pagina 58 Arup Italia srl
Draft 1    5 aprile 2010

 

• D.M. 09.01.1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.  

• LEGGE nr. 1086 del 5 novembre 1971 "Norme per l'esecuzione delle opere in 
cemento armato normale e precompresso per le strutture metalliche" 

• CNR 10011/97 - Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il 
collaudo e la manutenzione  

• CNR 10030/87 - Anime irrigidite di travi a parete piena 

• CNR 10029/87 - Costruzioni in acciaio ad elevata resistenza - Istruzioni per il 
calcolo, il collaudo e la manutenzione 

• CNR 10022/84 - Profilati in acciaio formati a freddo - Istruzioni per l'impiego nelle 
costruzioni 

• CNR 10021/85 - Strutture di acciaio per apparecchi di sollevamento - Istruzioni per 
il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione 

• CNR 10016/2000 - Strutture composte di acciaio e calcestruzzo - Istruzioni per 
l'impiego nelle costruzioni 

• CNR 10012/85 - Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni 

• UNI EN ISO 8501-1 - Preparazione delle superfici di acciaio prima dell'applicazione 
di pitture e prodotti affini 

 

4.2.4 Standard preparazione superficiale 

• UNI EN ISO 8501-1 - Preparazione delle superfici di acciaio prima dell'applicazione 
di pitture e prodotti affini 

 

 

4.3 Provenienza e qualità dei materiali 

4.3.1 Acciaio da costruzione 

Salvo diversa indicazione riportata negli elaborati di progetto è previsto l’impiego di: 

Acciaio  S355J0 UNI EN 10025 per profilati 

Acciaio  S355J0 UNI EN 10025 per laminati  

Acciaio  S275JR UNI EN 10111 per profili presso piegati a freddo 

I prodotti laminati devono essere qualificati secondo le disposizioni contenute nel D.M. 9 
gennaio 1996. 

Gli acciai per strutture saldate devono attenersi alle norme UNI 10011/97. 

 

4.3.2 Condizioni dell'acciaio 

L'acciaio per fabbricazione non deve essere scavato, inciso o arrugginito. I limiti richiesti 
sono quelli previsti dal grado C dello standard Svedese SS 05-59-00. 

 

4.3.3 Dadi e bulloni 

I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e 
UNI 5592:1968 devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-
1:2001, associate nel modo indicato: 
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Tabella 5 – Classi di bulloni 

 normali ad alta resistenza 

Vite  4,6 5,6 6,8 8,8 10,9 

Dado 4 5 6 8 10 

 

Salvo l’eventuale utilizzo nelle piastre di base di bulloni del tipo normale, nelle connessioni 
delle strutture metalliche dovranno essere impiegati esclusivamente bulloni ad alta 
resistenza. 

Ove indicato i dadi dovranno essere del tipo autobloccante con anello in naylon. 

Tutti i bulloni saranno galvanizzati. 

Le coppie di serraggio saranno conformi alle raccomandazioni contenute nell’Eurocodice 3. 

 

4.3.4 Bulloni a testa svasata 

Dove previsto dal progetto ed in generale in tutte le giunzioni giacenti sul piano orizzontale 
visibile, dovranno adottarsi inderogabilmente bulloni del tipo a testa svasata.  

 

4.3.5 Bulloni ad attrito ad alta resistenza (HSFG) 

Nel caso in cui tale tipo di bullone dovesse rendersi necessario per la realizzazione di 
giunzioni ad attrito essi dovranno essere conformi alle UNI EN ISO 898-1 e UNI EN 20898-2 
e a quanto prescritto dal DM 9-1-96 e successive modifiche ed aggiornamenti. 

 

4.3.6 Rondelle 

Tutte le bullonature dovranno essere dotate di rondelle se non diversamante indicato nei 
dettagli tipici del Progetto Definitivo. 

Le rondelle usate con i bulloni ad alta resistenza devono essere conformi alle UNI EN 
14399. 

 

4.3.7 Saldature 

I materiali di consumo e le procedure per saldatura devono essere tali da fornire 
caratteristiche meccaniche per il metallo di saldatura depositato, linea di fusione e zona 
riscaldata, non inferiori a quelle minime specificate per il metallo sul quale sono effettuate le 
saldature stesse. Le saldature e gli acciai per strutture saldate devono essere conformi alle 
raccomandazioni contenute nelle UNI 5132. 

Il materiale depositato con i vari procedimenti (manuale ad arco con elettrodi rivestiti, 
automatico ad arco sommerso, automatico sotto gas di protezione) dovrà rispondere alle 
caratteristiche meccaniche stabilite dalle norme UNI 5132 per gli elettrodi e dalle norme 
CNR 10011/97 per gli altri procedimenti di saldatura. Tutte le saldature dovranno essere 
eseguite in officina. 

 

4.3.8 Tirafondi e connessioni alle strutture in c.a. 

Eventuali tirafondi alla base di montanti o di aggancio per piastre di connessione di travi 
sono di qualità analoga ai bulloni di classe 4.6, salvo diverse indicazioni riportate negli 
elaborati grafici.  

 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" Nuova Sede IZS, Teramo
O.CS.01 Disciplinare tecnico prestazionale per le opere civili 

Tomo 2 – Opere strutturali e geotecniche

 
 

\\GLOBAL\EUROPE\MILAN\JOBS\30000\37035_IZS TERAMO\04 INTERNAL 
PROJECT DATA (ARUP ONLY - NOT INCLUDING SERIN OR OTHER ATI)\09 
REPORTS  

Pagina 60 Arup Italia srl
Draft 1    5 aprile 2010

 

4.3.9 Lamiere grecate per solai compositi  

Ove indicato, i solai saranno realizzati in lamiera grecata di acciaio zincato, con 
performance di struttura composita. 

Dove previsto nel progetto generale, i solai dovranno permettere il passaggio di condotti e 
penetrazioni verticali. I fori ed i passaggi predisposti allo scopo, anche se non fosse 
esplicitamente indicato sui disegni, dovranno assicurare l'opportuno ripristino statico 
mediante elementi di rinforzo o di armatura locale, il tutto restando a completo carico dell'IA. 

Sarà cura dell'appaltatore adottare quegli accorgimenti che impediscano l'eventuale 
fuoriuscita del calcestruzzo in corrispondenza delle giunzioni e delle interruzioni dei solai. 

Il fissaggio delle lamiere alle strutture metalliche sottostanti avverrà secondo modalità e 
sistemi idonei e dei quali l'appaltatore si dichiara responsabile e garante. 

La lamiera grecata, se usata come elemento collaborante, dovrà essere dotata di alettature 
o bugnature per la perfetta collaborazione e aderenza con il calcestruzzo e dovrà essere 
messe in opera ed usate in stretta aderenza con le disposizioni e raccomandazioni del 
fornitore. 

Le lamiere grecate per le strutture di solaio a comportamento composito sono del tipo 
‘Superib Z35, 1.2 Gauge’ prodotte dalla ‘Richard Lees Steel Decking, Moor Farm Road 
West, The Airfield, Ashbourne, Derbyshire DE6 1HD’ o equivalente approvata dalla 
Direzione Lavori. 

L’IA potrà proporre per l'approvazione della DL lamiere alternative, purché di simile 
prestazione strutturale e caratteristiche geometriche e statiche generali. Si ritiene 
inderogabile che il sistema di greacatura abbia fondo pressoché piatto e scanalature 
incavate di irrigidimento alle quali si possano sospendere pendini per impianti e 
controsoffitti. I solai alternativi dovranno avere medesima “performance” dinamica dei solai 
compositi indicati.  

Lo spessore della lamiera dovrà essere tale da non richiedere il puntellamento temporaneo 
durante le fasi di getto. 

Certificazione di resistenza al fuoco REI 90 secondo criterio UNI EN 1992-1-2:2005 o UNI 
EN 1993-1-2:2005.e UNI 9502 o UNI 9503. 

Tramite l'uso di connettori viene inoltre attivata la collaborazione statica tra la soletta e le 
sottostanti membrature di acciaio conferendo, tra l’altro, le funzioni di irrigidimento 
orizzontale della struttura principale. 

I connettori per il trasferimento di sforzi dall'acciaio al calcestruzzo dovranno essere del tipo 
elettrosaldato (Nelson o Philips o similare approvato dalla DL), eseguiti in officina. Non sono 
ammessi connettori fissati alle travi con chiodi sparati e fissati in opera attraverso le lamiere. 

 

4.3.10 Connettori a taglio per travi composite 

Le caratteristiche di snervamento dei connettori usati per le strutture composite viene 
assunta pari a 355N/mm2. 

Diametro e lunghezza nominale dei connettori sono ∅19mm e 100mm se non 
differentemente indicato nei disegni. 

Gli acciai impiegati per questi connettori devono rispettare le norme riportate nella Parte V 
del DM 9-1-96 e successive modifiche ed aggiornamenti. 
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4.3.11 Lamiere grecate per coperture  

Lamiere per la copertura a profilo trapezoidale Hoesch (o simili approvate dalla D.L.) in 
acciaio tipo 280G o 320S con profilatura in continuo. Norme DIN 18807. Tipo E 136-0.75 
per campate fino a 4.0m. 

 

4.3.12 Tipi di malta 

La malta usata attorno ai bulloni di fondazione, sotto le piastre delle basi delle colonne, e 
dietro le piastre di collegamento tra strutture metalliche e strutture in calcestruzzo armato, 
deve avere una resistenza minima a compressione a 28 giorni Rk ≥ 50 N/mm2 , deve essere 
approvata e a ritiro compensato. Si useranno malte dei seguenti tipi: 

• Malta basata su cemento fluido "Portland" comprendente cemento "Portland" e 
aggregato naturale fine miscelati con un rapporto di 1:1 in volume. Deve essere 
aggiunta acqua in quantità sufficiente per ottenere una viscosità tale da permettere 
di riempire i vuoti senza spurgare o da evitare la separazione della malta ancora 
fresca. 

• Malta di produzione specialistica, di resistenza come sopra, approvata dalla DL ed 
usata in stretta osservanza delle prescrizioni del produttore. 

 

4.3.13 Composizione della malta 

L’IA deve fornire conferma scritta alla DL che ogni malta speciale proposta per le opere non 
contenga cemento con agenti aggressivi né cemento alluminoso. 

 

 

4.4 Tolleranze di fabbricazione 

4.4.1 Accuratezza 

L’IA deve realizzare le strutture in acciaio con una accuratezza che permetta il loro 
montaggio e messa in opera nei limiti di tolleranza specificati nei regolamenti vigenti e in 
questo documento, senza che le strutture siano sottoposte a stress, flessioni o distorsioni 
eccessive. 

 

4.4.2 Elementi Rinforzati 

Le tolleranze per elementi strutturali rinforzati, comprese le travi calastrellate, se usate, 
devono essere conformi ai regolamenti vigenti. 

 

4.4.3 Lunghezza 

Gli elementi che hanno entrambe le estremità preparate per contatto a compressione, come 
per esempio puntoni o colonne, non devono scostarsi dalla lunghezza prevista per più di 
1mm. 

Gli elementi che non hanno le estremità preparate per contatti a compressione, e che 
devono essere collegati ad altre parti metalliche della struttura, non devono discostarsi dalla 
lunghezza prestabilita per più di 2mm se di lunghezza totale pari o inferiore a 10m, e 4mm 
per elementi più lunghi di 10m. 

Tolleranze ammesse: 

Per i pilastri la tolleranza sarà data dal minimo tra i seguenti valori: 

0.0035 x h e 0.0015 x H 
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dove h = altezza degli interpiani 

 H = altezza totale dell’edificio 

Tolleranze dimensionali particolari potranno essere richieste dal DL o sottoposte dall’IA a 
D.L. per approvazione. 

 

4.4.4 Rettilineità 

Lo scostamento dalla rettilineità di un elemento strutturale, misurato tra due punti adiacenti 
che ne impediscano lo sbandamento laterale, non deve essere superiore a 3mm oppure allo 
0,1% della distanza tra questi punti, a meno che non sia indicato diversamente nei disegni. 

 

4.4.5 Giunti a compressione 

L’interspazio tra giunti la cui performance, quando assemblati durante la fabbricazione, 
dipende da contatto a compressione, non deve eccedere 0.75 mm e deve essere inferiore a 
0.25 mm su 50% della lunghezza di contatto della sezione. 

 

4.5 Tolleranze di costruzione 

Le strutture in acciaio saranno messe in opera adottando gli accorgimenti e le correzioni 
necessarie per ottenere l’accuratezza di costruzione specificata. 

4.5.1 Bulloni per piastre di base in manicotti 

I bulloni di ancoraggio delle piastre di base debbono essere collocati a conveniente distanza 
dalle superfici che limitano lateralmente la fondazione. La lunghezza di ancoraggio deve 
rispettare quanto prescritto dal DM 09.01. 1996.  

La posizione in pianta dei bulloni di base posizionati in manicotti che verranno 
eventualmente cementati, non deve deviare dalla posizione specificata sui disegni per più di 
5 mm. 

 

4.5.2 Base della colonna 

Le piastre di appoggio e le relative eventuali costolature di rinforzo, devono essere 
proporzionate in modo da assicurare la ripartizione approssimativamente lineare della 
pressione sulla struttura in c.a. sottostante. 

La posizione in pianta della base della colonna non deve deviare dal posizionamento 
specificato sui disegni per più di 10mm. 

 

4.5.3 Livello della piastra di base 

Il livello della faccia inferiore (intradosso) della piastra di base delle colonne non deve 
scostarsi dal livello specificato sui disegni per più di 10mm. 

 

4.5.4 Spazio sottostante la piastra di base 

Lo spazio sotto la piastra di base non deve essere inferiore ai 20mm o superiore ai 50mm. 

 

4.5.5 Perpendicolarità in costruzioni a più piani 

La deviazione verticale di una colonna, a qualunque piano, non deve essere superiore a 
5mm oppure a 1/600 dell'altezza di piano al di sopra della posizione della colonna stessa, 
relativamente alla colonna del piano sottostante.  
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La deviazione verticale totale di una colonna al piano più alto rispetto alla posizione 
specificata in fondazione, non deve essere superiore a 5mm per piano, fino ad un massimo 
di 50mm. 

 

4.5.6 Posizione in pianta 

Le componenti strutturali che non siano colonne, non devono scostarsi per più di 5mm dalla 
posizione specificata in pianta relativamente alle colonne alle quali sono connessi. 

 

4.5.7 Livello di piano 

Il livello della parte superiore delle strutture in acciaio, a qualunque piano, deve trovarsi 
entro 10 mm dal livello specificato sui disegni.  

La differenza in livello tra le estremità delle travi deve essere inferiore ad 1/1000 della luce. 

 

4.5.8 Differenza in livello 

Le differenze di livello tra due o più travi che si incontrano su una stessa colonna, deve 
essere inferiore a 5 mm, a meno che non sia annotato diversamente sui disegni. 

 

4.5.9 Giunzioni di compressione 

Gli spazi interstiziali nelle giunzioni che dopo l'allineamento lavorano a contatto, non devono 
essere superiori a 1,5mm, e devono essere inferiori a 0,5mm sul 50% della lunghezza del 
contatto della sezione. 

 

4.5.10 Montaggio delle lamiere di copertura 

Le lamiere dovranno essere montate e fissate alle travi secondo le prescrizioni del 
produttore. Il tipo di fissaggio, la densità dei connettori e la sequenza di montaggio 
dovranno tenere conto dell’ inflessione della copertura.  

I fogli di lamiera devono essere il più possibile continui. 

 

4.5.11 Spessoramenti 

Le lamiere di copertura, per la possibile differente altezza dei profili portanti, dovranno 
essere opportunamente spessorate al momento del fissaggio. Gli spessoramenti saranno di 
tipo continuo o discreto in modo da formare un unico piano di copertura, non saranno 
accettabili denti tra le lamiere di copertura dovuti al differente livello di estradosso delle travi 
di appoggio. 

 

 

4.6 Unioni bullonate 

4.6.1 Fori 

4.6.1.1 Formazione 

Tutti i fori saranno punzonati ed alesati a meno che non sia diversamente concordato con la 
DL. 

4.6.1.2 Dimensioni 

A meno che non sia indicato diversamente sui disegni, i fori per bulloni normali devono 
avere un diametro uguale a quello del bullone, maggiorato di 1,0 mm fino al diametro 20 
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mm, e di 1,5 mm per diametri maggiori di 20 mm, fatta eccezione per le piastre di 
fondazione dove una tolleranza leggermente maggiore è accettabile. 

4.6.1.3 Fuoricentro 

Nel caso si verifichi uno spostamento dei fori dal loro allineamento tra due flange, non è 
consentito allargare i fori stessi o distorcere il metallo per ottenere l’allineamento. 

4.6.1.4 Fori in sezioni cave 

Per bulloni e i fori di ventilazione nelle sezioni cave i fori saranno sigillati per evitare 
l'ingresso di umidità. Qualora le metodologie da utilizzare no fossero specificate negli 
elaborati di progetto, esse saranno definite dalI’IA che le illustrerà nella propria 
dichiarazione di metodo. 

 

4.6.2 Bulloni per giunzioni ad attrito (HSFG) 

I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni delle UNI EN 14399-
3:2005 e UNI EN 14399-4:2005. Bulloni, dadi e rosette devono portare, in rilievo impresso, il 
marchio di fabbrica e la classificazione secondo la UNI 3740. 

 

4.6.3 Preparazione degli elementi da inbullonare 

Per tutti gli assemblaggi con bulloni, il grado di resistenza della combinazione bullone –dado 
-rondella deve rispettare quanto previsto o raccomandato nei relativi Standard. 

 

4.6.4 Condizioni dei bulloni 

L'assemblaggio dei bulloni immediatamente prima l'istallazione, deve essere in condizioni 
tali che il dado ruoti liberamente sul bullone. 

 

4.6.5 Rondelle  

Ciascun unione bullonata deve contenere almeno una rondella posta al di sotto della parte 
che viene ruotata. 

 

4.6.6 Rondelle a spessore variabile 

Tali rondelle saranno utilizzate sotto le teste dei bulloni o dadi che poggino su superfici 
inclinate di 3 o più gradi dal piano ad angolo retto con l'asse del bullone. 

 

4.6.7 Bloccaggio dei bulloni 

I dadi utilizzati in giunzioni soggette a vibrazioni o sollecitazioni inverse saranno 
opportunamente bloccati. Qualora le metodologie da utilizzare non fossero specificate negli 
elaborati di progetto, esse saranno definite dalI’IA che le illustrerà nella propria 
dichiarazione di metodo. 

 

4.6.8 Limiti di lunghezza 

La lunghezza del bullone deve essere tale che sia visibile almeno un filetto sopra al dado 
dopo il tiraggio, ed almeno un filetto oltre a quello finale sia libero tra il dado e la parte non 
filettata del bullone. 
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4.6.9 Tiraggio dei bulloni 

Le coppie di serraggio saranno conformi alle raccomandazioni contenute nell’Eurocodice 3. 
Il serraggio non dovrà mai essere spinto oltre il limite nominale per non compromettere la 
capacità dell’unione. La tolleranza sulle coppie di serraggio è del 10%. 

 

4.6.10 Riferimento elenco prezzi 

M.2.010 Manufatti in acciaio Fe 510B per travi e colonne. Profilati tubolari di qualsiasi 

sezione. 

M.2.020 Manufatti in acciaio Fe 510B per travi e colonne della sezione IPE, IPN, HEA, HEB, 

HEM, UPN. 

G.2.010 Lamiera zincata presso piegata 

M.2.030 Manufatti in acciaio per grigliati zincati a caldo 

M.2.040 Zincatura di opere in ferro per immersione di strutture pesanti 

M.2.060 Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio 
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4.7 Tipologie e prescrizioni degli elementi in acciaio 

 

4.7.1.1 Acciaio solai centro servizi e solaio di copertura edificio Stecca  

La copertura e il livello centro servizi dell’edificio Stecca sono composti da una struttura 
composita acciaio-calcestruzzo. Le travi secondarie sono composte da profilati IPE450 
connesse con pioli alla soletta in calcestruzzo di spessore 150 mm. Le travi principali sono 
composte da profilati IPE600. Gli elementi in questione si trovano in ambiente interno.Tutte 
le carpenterie metalliche avranno le seguenti caratteristiche: 

-  acciaio S355 secondo UNI EN 10025-1 

- grado di resilienza J0 secondo UNI EN 10025-1 

- bulloni classe 10.9 dadi 8G 

- tutti i bulloni e dadi sono zincati a caldo 

- tutti i dadi dovranno essere del tipo autobloccante con anello in nylon 

- caratteristiche superficiali all’origine secondo i limiti del grado C dello 
standard Svedese SIS 05-59-00 

Il sistema prescritto per la protezione a corrosione per gli elementi strutturali sopra indicati è 
il seguente: 

- trattamento anticorrosivo con primer a base di fosfato epossidico di zinco spessore 
75micron applicato in officina. 

- Trattamento superficiale di resistenza al fuoco atto a classificare la struttura come 
indicato sulle prescrizioni architettoniche. 

 
Preparazione superficie:  Sabbiatura grado SA 2½ norme ISO 8501-1:1999 

Vernice Materiale Spessore (micron) Applicazione 

Primer Fosfato epossidico di 
zinco 

75 In officina 

Strato finale visivo Secondo 
prescrizione 
architettonica 

50 In cantiere 

 

4.7.1.2 Acciaio passerelle dita e sistema di puntellamento muro di sostegno 

camera stagna. 

Sono previsti profilati metallici IPE per le delle dita e sezioni scatolari quadre per il sistema 
di puntellamento del muro di sostegno 4 della camera stagna. Gli elementi in questioni si 
trovano in ambiente esterno. 

Tutte le carpenterie metalliche avranno le seguenti caratteristiche 

- acciaio S355 secondo UNI EN 10025-1 

- grado di resilienza J0 secondo UNI EN 10025-1 

- bulloni classe 10.9 dadi 8G 

- tutti i bulloni e dadi sono zincati a caldo 

- tutti i dadi dovranno essere del tipo autobloccante con anello in 
nylon 
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- caratteristiche superficiali all’origine secondo i limiti del grado C 
dello standard Svedese SIS 05-59-00 

 

Il sistema prescritto per la protezione a corrosione per gli elementi strutturali sopra indicati è 
il seguente: 

trattamento anticorrosivo con primer a base di fosfato epossidico di zinco 
spessore 75 micron applicato in officina. 

applicazione di barriera di MIO epossidica (Micaceous Iron Oxide) 
spessore 100-125 micron applicata in officina. 

finitura superficiale costituita da mano di smalto acrilico o uretano dello 
spessore non inferiore a 50 µm avente caratteristiche estetiche come 
indicato nei documenti architettonici. 

  

Preparazione superficie:  

Sabbiatura grado SA 2½ norme ISO 8501-1:1999 

Vernice Materiale Spessore 
(micron) 

Applicazione 

Primer Fosfato epossidico 
di zinco 

75 In officina 

Barriera MIO epossidica 100-125 In officina 

Strato finale visivo Smalto 
Acrilico/uretano 

50 In cantiere 

 

Note: 

(a) Tutti i materiali devono provenire da un solo fornitore certificato ed approvato, e devono 
essere usati secondo le prescrizioni e raccomandazioni del fornitore. 

(b) Lo Spessore si riferisce a quello ‘minimo’, non nominale della pellicola asciutta (DFT, Dry 
Film Thickness) 

(c) MIO indica ossido micaceo di ferro (Micaceous Iron Oxide). 

(d) Sistemi alternativi di protezione alla corrosione possono essere proposti dall’Appaltatore 
purchè garantiscano uguale performance a quello specificato e non siano maggiormente 
costosi. 

(e) La verniciatura deve incominciare immediatamente dopo la preparazione a sabbiatura 
dell’acciaio per evitare che l’umidità ambientale dia inizio a fenomeni di arruginimento. Se 
il processo di fabbricazione in officina prevede la sabbiatura delle varie componenti 
strutturali da trattare, prima che siano assemblate e saldate, allora queste componenti 
devono essere trattate con una passata di primer abbastanza sottile/leggera in modo da 
non impedire le saldature. Bisogna comunque ripulire localmente le zone di saldatura 
prima di applicare il sistema protettivo. 

(f) L’applicazione della mano finale di verniciatura intumescente e le vernici stesse devono 
essere compatibili con le passate protettive già applicate.   
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5 Strutture secondarie in acciaio 

5.1 Descrizione delle opere 

Sono previste strutture secondarie in acciaio. Queste sono costituite da grigliati, parapetti e 
scale metalliche. 

 

5.2 Grigliati orizzontali 

Sono previsti grigliati orizzontali all’esterno, a protezione di tutte le intercapedini di 
aerazione, come da progetto definitivo.  I grigliati saranno in acciaio zincato a caldo  
S 275 JR (UNI EN 10025) colore naturale di tipo “pedonale” o “carrabile”, prodotti per 
elettrofusione con totale compenetrazione di barre principali portanti (piatti) e barre 
trasversali secondarie (tondi).  

I carichi dinamici di progetto e le relative impronte di carico da tenere in considerazione 
sono indicati nella seguente tabella: 

CLASSE Tipo di utilizzo Carico  Impronta 
1 Pedonale (folla compatta) 200 kg/m2 - 

 

Si distinguopno le seguenti tipoplogie di grigliati per le differenti portate richieste: 

• pedonale: elettrofuso maglia 30mm x 50mm con barre portanti 30x3mm antibiglia (o 
prodotto equivalente approvato dalla DL); 

I distanziali avranno il filo superiore posizionato sullo stesso piano dei piatti portanti. 

Tutte le superfici dei grigliati dovranno essere fornite zincate a caldo e dimensionate come 
da progetto Definitivo, in maniera tale da limitare a casi eccezionali il ricorso in cantiere a 
tagli, saldature o forature. In tutti i casi in cui lo strato di zincatura a caldo sia per qualsiasi 
ragione compromesso, l’Appaltatore dovrà, previa autorizzazione della D.L., ripristinare la 
protezione mediante trattamento di zincatura a freddo. 

Nelle forniture sono comprese anche tutte le strutture in acciaio di sostegno con relativi 
fissaggi alle murature (telai di bordo, travi rompitratta, ecc.), come indicato nei disegni 
esecutivi strutturali. 

Le strutture di sostegno saranno fornite in acciaio zincato a caldo S355 come da 
prescrizioni di progetto. 

Tutte le dimensioni e caratteristiche devono essere conformi ai disegni esecutivi. 

 

5.2.1 Complementi e accessori 

5.2.1.1 Telaio 

Il telaio in acciaio, a meno di diversa indicazione, verrà realizzato da ferro angolare o da 
lamiera di acciaio presso piegata,. Sarà ancorato alla muratura con zanche e potrà essere 
dotato di gocciolatoio, come indicato in progetto. 

 

5.2.1.2 Trave rompitratta 

Trave rompitratta, opportunamente dimensionata, viene installata per ridurre la luce tra due 
appoggi successivi del pannello. 
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5.2.1.3 Altri elementi  

I pannelli devono risultare installati sia secondo le specifiche che secondo quanto indicato 
dal produttore. Gli elementi accessori da posare sono: 

• Ganci per ancoraggio pannelli 

• Eventuale gradino prefabbricato di grigliato per la realizzazione di scale. 

• Eventuali cerniere e serratura per realizzazione di pannelli apribili 

 

5.2.2 Modalita’ di posa e fornitura 

I grigliati dovranno essere forniti in riquadri finiti e sagomati a disegno. 

I pannelli affiancati dovranno presentare i ferri piatti, o gli elementi di collegamento 
trasversali, allineati. 

Il gioco nominale previsto fra i riquadri dei grigliati sarà di 3 mm; la tolleranza costruttiva 
sulle dimensioni in pianta dei singoli riquadri, di 2 mm. 

Le aperture nelle quali saranno fissati i grigliati, in corrispondenza dei bordi su cui 
poggeranno i piatti portanti, ospiteranno dei profili metallici che avranno la funzione, oltre 
che di garantire un idoneo piano d’appoggio per i pannelli, di costruire un sicuro punto di 
ancoraggio per i dispositivi di fissaggio. Tali dispositivi dovranno garantire, oltre una perfetta 
stabilità sui piani orizzontale e verticale, una completa smontabilità dei pannelli esterni solo 
dall’interno dell’edificio. Dovranno pertanto essere costituiti da un sistema di staffe e piastre 
sagomate in maniera tale da rispettare tali requisiti, come ad esempio il sistema a ganci. 

La soluzione che l’Appaltatore riterrà più idonea dovrà comunque essere approvata dal 
Committente in sede di campionatura. 

Nel caso in cui e fintanto che il fissaggio dei grigliati non possa essere realizzato come 
sopra detto, i grigliati stessi, immediatamente dopo la loro messa in opera, dovranno essere 
adeguatamente fissati, elemento per elemento, al profilato di sostegno, evitando comunque 
ogni tipo di saldatura. 

Su tutte le superfici in cui la zincatura a caldo è stata eventualmente compromessa 
(saldatura, foratura, ecc.) si eseguirà un ripristino dello strato protettivo con zincatura a 
freddo. 

Nelle forniture sono comprese anche le strutture in acciaio di sostegno con i relativi fissaggi 
alle murature, come indicato nei disegni esecutivi. 

I grigliati pedonali saranno sempre del tipo antitacco. 

 

5.3 Parapetti 

L’ubicazione e le caratteristiche geometriche dei parapetti metallici sono riportate sugli 
elaborati progettuali definitivi architettonici e/o strutturali.  

Il materiale, a meno di diversa indicazione, deve essere S355. 

Il trattamento superficiale richiesto è riportato negli elaborati architettonici. Per parapetti 
esterni va previsto un trattamento di zincatura a caldo. 

Gli elementi portanti dei parapetti dovranno essere dimensionati per i carichi orizzontali 
uniformemente distribuiti ad altezza del corrimano come definito dal D.M. 09.01.1996 

5.4 Scale 

L’ubicazione e le caratteristiche geometriche delle scale metalliche sono riportate sugli 
elaborati progettuali definitivi architettonici e/o strutturali.  
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Il materiale utilizzato, a meno di diversa indicazione, deve essere S355. 

Il trattamento superficiale richiesto è riportato negli elaborati architettonici. Per parapetti 
esterni va previsto un trattamento di zincatura a caldo. 

Gli elementi portanti delle scale dovranno essere dimensionati per i carichi verticali definiti 
dal D.M. del 09.01.1996. A seconda della destinazione d’uso delle scale si dovrà inoltre 
procedere ad una progettazione soddisfacente dal punto di vista delle vibrazioni. 

 

5.5 Materiali e dettagli costruttivi per parapetti e grigliati 

Per quanto riguarda le prescrizioni relative a  

• Giunti bullonati 

• Saldature 

• Marcatura 

• Tecniche di produzione 

• Tolleranze 

• Collaudo 

Far riferimento al capitolo 4. 
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6  Impermeabilizzazioni strutturali 

6.1 Criteri ed informazioni generali 

La tenuta idrica delle superfici contro terra e dei giunti fra elementi strutturali è da 
considerarsi essenziale al conseguimento delle performance strutturali ed assicurare la vita 
di progetto delle strutture stesse. 

I limiti prestazionali dei sistemi impermeabilizzanti utilizzati vanno riferiti alle vigenti norme di 
idoneità tecnica quali: 

• UNI 8629 per i prodotti BPP 

• certificazione ICITE (CNR Italiano) 

 

6.2 Caratteristiche delle opere d’impermeabilizzazione 

6.2.1 Waterstop idroespansivo per giunti in calcestruzzo 

In corrispondenza della ripresa di getto delle strutture di fondazione e fra la fondazione ed i 
muri di elevazione e tra le solette di fondazione ed i pali è prevista la fornitura e la posa di 
waterstop idroespansivo tipo GRACE SERVISTRIP AH 205 o equivalente a sezione 
rettangolare di dimensioni 20 x 5 mm, fissato saldamente fino a realizzare un anello 
continuo, prevedendo sovrapposizioni di almeno 10 cm in prossimità di ogni giunzione. 

La particolare formulazione del composto, garantisce un aumento di volume per la tenuta 
nei giunti sottoposti a pressione idraulica. 

Prima di iniziare l’applicazione assicurarsi che la superficie di appoggio sia omogenea ed 
uniforme, esente da depositi o protuberanze particolari. 

Per il fissaggio del waterstop è efficace utilizzare dei normali chiodi da cantiere, o dei chiodi 
sparati da pistole a pressione per mezzo di renelle metalliche ed ad un intervallo di circa 30 
cm. 

Nelle giunzioni è necessario accostare lateralmente per almeno 10 cm i due estremi del 
waterstop e fissarli al substrato. 

Se, durante le operazioni di costruzione una parte del waterstop venisse accidentalmente 
danneggiata è possibile sostituirla con una seconda parte solo avendo cura di fare le 
opportune sovrapposizioni di almeno 10 cm in prossimità di ogni giunzione. 

Prima di iniziare l’applicazione del waterstop assicurarsi che la superficie di appoggio sia 
omogenea ed uniforme, esente da depositi o protuberanze particolari, inoltre si dovrà 
provvedere alla preliminare pulizia da polveri, oli disarmanti, parti incoerenti ed eventuale 
regolarizzazione meccanica del piano di posa per garantire al giunto una tenace adesione. 

In corrispondenza dei pali di fondazione i ferri di armatura dovranno essere opportunamente 
trattati.  

 

6.2.2 Sistema Speciale di Waterstop in PVC con elemento idroespansivo 

coestruso 

In corrispondenza dei giunti in elevazione tra i solai a quota +0.00m e quota + 5.80 m è 
prevista la fornitura e posa di water stop tipo GRACE SERVITITE AT 200 o equivalente con 
elemento idroespansivo coestruso. L’elemento idroespansivo, assorbe l’acqua e inizia ad 
espandersi fino a quattro volte il suo volume originale, per seguire il profilo dei vuoti che si 
sono creati nel calcestruzzo, garantendo in questo modo la tenuta ad eventuali infiltrazioni 
di acqua. 
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Per una corretta posa in opera il waterstop deve essere posizionato centralmente alla 
sezione del calcestruzzo. 

La giunzione di diversi elementi deve essere eseguita mediante l’utilizzo di coltelli elettrici 
per la saldatura dei pezzi in cantiere. 

 

6.2.2.1 Caratteristiche dei materiali 

• PVC con resistenza a trazione pari a: 17.50 N/mm 

• Allungamento a rottura 320 % 

• Durezza: 42 

• Peso specifico 1.3 

 

6.2.3 Riferimento elenco prezzi 

 

J.NP.2.020 Giunti di isolamento per getti in c.a. 
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7 Opere geotecniche 

7.1 Criteri ed informazioni generali 

7.1.1 Norme e criteri di progetto 

Le normative principali a cui si è fatto riferimento per l’analisi strutturale e geotecnica, per la 
progettazione e per queste Specifiche Tecniche sono: 

• Documento Tecnico CNR-DT3/87 del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Effetti della 
temperatura nelle strutture di calcestruzzo: determinazione della distribuzione della 
temperatura; 

• Documento Tecnico CNR-DT4/87 del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Effetti della 
temperatura nelle strutture di calcestruzzo: analisi strutturale; 

• UNI EN 1992-1-1:2005 – Eurocode 2: Design of Concrete Structures, Part 1: General 
Rules and Rules for Buildings; 

• UNI EN 206-1: 2006 – Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e 
conformità; 

• UNI 11104: 2004 – Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
– Istruzione complementari per l’applicazione di EN 206-1; 

• UNI EN 1536 – Esecuzione di lavori geotecnici speciali: Pali Trivellati; 

• UNI EN 1997-1:2005 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole 
generali 

• UNI EN 1998-1:2005 Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza 
sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici 

• UNI EN 1998-5:2005 Eurocodice 8 – Progettazione delle strutture per la resistenza 
sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici 

 

Le Norme citate nei documenti di cui sopra sono considerate parte integrante di questi. 

Altre norme o documenti di riferimento vengono citati nei vari paragrafi di queste Specifiche 
Tecniche. 

E’ obbligo dell’IA tenere una copia cartacea di ciascun documento o norma di riferimento di 
cui sopra che risulta applicabile alle lavorazioni svolte in cantiere in un determinato 
momento. Tale copia sarà messa a disposizione anche del DL. 

 

7.1.2 Natura del terreno 

La stratigrafia di progetto è stata basata sui risultati ottenuti nel corso delle indagini 
geotecniche svolte tra il 2005 e il 2006 ed è descritta nella Relazione Geotecnica e Sismica 
O.RL02, cui si rimanda.  

 

 

7.1.3 Presenza di ostruzioni 

Vanno investigate e segnalate la posizione, tipo e condizione dei servizi (gas, elettricità, 
fognature ecc.), la presenza di ostruzioni nel terreno (vecchie murature ecc.), la presenza di 
resti archeologici, la presenza di cavità, trovanti od ostruzioni, eventualità di rinvenimento di 
ordigni bellici.  
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7.2 Sicurezza in cantiere 

Le misure di sicurezza per le operazioni in cantiere dovranno essere in conformità con la 
Normativa Vigente di sicurezza dei lavoratori addetti sul posto di lavoro. 

L’IA dovrà fornire tutta la documentazione richiesta da tale Normativa Vigente. 

L’IA dovrà fornire dispositivi salva-vita sul sito in quantità sufficiente, appropriati alla 
situazione ed efficienti, e provvedere alla loro manutenzione. Tali dispositivi devono essere 
collocati in un luogo facilmente accessibile e pronti per l'uso in qualsiasi momento. 

Il personale operante sul Sito deve conoscere l'uso delle attrezzature di sicurezza. A tal fine 
sarà necessario effettuare periodiche esercitazioni, concordate con il DL, per accertare che 
tutte le procedure vengano osservate in modo corretto. 

 

 

7.3 Pali trivellati ad elica continua CFA 

Per l’esecuzione dei pali trivellati CFA si fa riferimento alla Normativa UNI EN 1536:2003. 

 

7.3.1 Materiali 

7.3.1.1 Acciaio per armature pali 

Barre di acciaio, reti di fili di acciaio, tubi o profilati di acciaio utilizzati per l’armatura di pali 
trivellati devono essere conformi con le UNI EN 10080, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10025. 

Il materiale dovrà essere fornito in cantiere in perfetto stato di conservazione e deve essere 
mantenuto in condizioni perfette fino alla posa. 

L’armatura dei pali trivellati è eseguita con le seguenti caratteristiche: 

• L’acciaio per la realizzazione delle gabbie sarà del tipo FeB 44 K 

• le gabbie di armatura andranno preassemblate in cantiere o in officina mediante 
legatura come da specifiche 

• il copriferro previsto sarà 50 mm compatibilmente con le tolleranze della verticalità dello 
scavo 

• le giunzioni delle armature longitudinali devono essere realizzate mediante saldatura 
con una sovrapposizione di almeno 1m. 

• l’armatura deve essere immagazzinata in condizioni di pulizia e deve essere pulita, 
esente da ruggine smossa e scaglie di limitazione libere al momento dell’installazione; 

• la tolleranza verticale consentita è +150/-50mm rispetto al livello di quota di getto (600 
mm sopra il livello di scapitozzamento) 

• l’armatura sporgente dalla testa del palo andrà depurata dei residui di calcestruzzo e 
passivata per evitarne il logoramento nel periodo di attesa prima della formazione del 
plinto 

 

7.3.1.2 Calcestruzzo 

Il calcestruzzo dovrà essere confezionato e trasportato con un ritmo tale da consentire di 
completare il getto di ciascun palo senza soluzione di continuità e nel più breve tempo 
possibile; in ogni caso ciascun punto di posa in opera dovrà venire alimentato con una 
cadenza effettiva, inclusi tutti i tempi morti, non inferiore a 15 mc/h per pali di diametro < 80 
cm e di 20 mc/h per pali di diametro > 80 cm. 
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È ammesso altresì l'uso di ritardanti di presa o di fluidificanti con effetto ritardante. I prodotti 
commerciali che l'Impresa si propone di usare dovranno essere sottoposti all'esame ed alla 
approvazione preventiva della Direzione Lavori. I mezzi di trasporto dovranno essere tali da 
evitare segregazione dei componenti. 

Il materiale deve essere fornito in cantiere in perfetto stato di conservazione e deve essere 
mantenuto in condizioni perfette fino alla posa. L’impresa appaltatrice non potrà richiedere 
alcun pagamento aggiuntivo per eventuali dispersioni non previste. 

Il calcestruzzo per l’esecuzione dei pali trivellati deve avere le caratteristiche specificate nel 
paragrafo 2.16. 

Il getto deve inoltre avere le seguenti caratteristiche: 

• la tolleranza consentita sul diametro della sezione è pari a quella consentita per il 
diametro di foratura; 

• il getto deve emergere, dal piano di scapitozzamento finale previsto, per 600 mm; 

• il calcestruzzo deve essere realizzato in modo che il getto risulti monolitico e che la 
sezione sia ottenuta per intero e per tutta la lunghezza; 

• il palo deve essere gettato in un’unica ripresa senza interruzioni o con tempi che non 
permettano alla prima ripresa di raggiungere una rigidezza tale da compromettere la 
monoliticità del getto; 

• misurazioni dovranno determinare che il calcestruzzo non presenti, vuoti, danni, 
infiltrazioni e tutto ciò che possa compromettere la resistenza o la funzionalità del palo; 

• la miscela di calcestruzzo deve avere caratteristiche tali da impedire addensamenti 
locali e formazione di nidi di ghiaia. 

 

7.3.2 Esecuzione 

7.3.2.1 Operazioni di preparazione dell’area di lavoro 

L’area di lavoro deve essere delimitata e messa in sicurezza secondo quanto previsto in 
base alla normativa vigente ed al piano di sicurezza. 

L’area di lavoro e manovra deve avere un sottofondo adeguato al tipo di macchinari previsti 
da ottenersi con posa di materiali per sottofondo stradale e costipazione mediante rullatura 
o in alternativa con getto di magrone da demolire nella fase di scavo del palo finito, devono 
essere individuati dei percorsi tali da impedire che il transito dei mezzi faccia franare il foro.  

7.3.2.2 Tracciamento e posizionamento foro 

Prima di iniziare la perforazione, a cura e spese dell'Impresa, si dovrà indicare sul terreno la 
posizione dei pali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di 
ciascun palo. 

Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo, quale risulta 
dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori 
dall'Impresa dovrà indicare la posizione di tutti i pali, inclusi quelli di prova contrassegnati 
con numero progressivo. 

 

7.3.2.3 Generalità sull’esecuzione dello scavo e realizzazione dei pali 

I fori per i pali devono essere scavati sino a che raggiungono il livello di piano di lavoro 
preventivato e devono essere intestati nel materiale del piano di lavoro nei punti e nei modi 
specificati dal progetto. Laddove le condizioni di terreno differiscano da quelle stipulate nel 
progetto devono essere intraprese azioni appropriate d’accordo con il progettista. 
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Se un foro del palo incontra un’ostruzione impenetrabile prima di raggiungere la profondità 
del piano di lavoro di progetto, il progettista deve essere informato delle ulteriori azioni 
richieste per proseguire i lavori. 

La sequenza di costruzione dei pali deve essere scelta in modo da evitare danni ai pali 
vicini. 

Il tipo di utensile di perforazione deve essere appropriato allo specifico terreno e altre 
condizioni ambientali. 

Inoltre nell’esecuzione delle trivellazioni devono essere osservate le seguenti regole:  

• l’errore di verticalità del foro di scavo non deve superare la pendenza del 1,3% misurata 
rispetto all’asse previsto di progetto (considerato a pendenza 0%), in un piano 
contenente asse di progetto e asse misurato in situ; 

• la stabilità dello scavo dovrà essere garantita utilizzando un’elica continua; 

• si dovranno utilizzare macchine adeguate alla trivellazione di fori lunghi 25 m (a cui si 
somma come profondità di esecuzione l’eventuale differenza tra piano di scapitozzatura 
e di lavoro), aventi un diametro di 600 mm; 

• quando la foratura attraversa uno strato permeabile instabile si dovrà evitare la caduta 
del terreno all’interno del foro mentre questo avanza; 

Durante i lavori di scavo e getto l’Appaltatore dovrà evitare danni alle strutture adiacenti. 

 

7.3.2.4 Messa in opera del calcestruzzo nei pali ad elica continua 

La posa in opera del calcestruzzo di pali scavati con trivelle ad elica continua può essere 
eseguita posando il calcestruzzo attraverso l’asse centrale cavo della trivella, con l’asse 
chiuso alla base, per evitare l'ingresso di acqua o terreno sino all'inizio della posa del 
calcestruzzo. 

Una volta che la perforazione ha raggiunto la profondità finale, il calcestruzzo deve essere 
posato attraverso l’asse per riempire il palo mentre si estrae la trivella. 

Se non è possibile iniziare l’operazione di posa in opera del calcestruzzo, è necessario 
rimuovere completamente la trivella ritirandola per svitamento dal terreno, riempiendo il foro 
in modo che non si verifichino vuoti o collassi delle pareti. 

Il palo può essere quindi ritrivellato nello stesso punto a una profondità almeno pari a quella 
originale. 

Durante il ritiro e la posa del calcestruzzo, la trivella 

• non deve essere ruotata, oppure 

• deve essere ruotata solo a bassa velocità nella stessa direzione utilizzata per lo scavo. 

Durante la prosecuzione della posa, il calcestruzzo all'imbocco della trivella deve essere 
tenuto a una pressione maggiore di quella esterna, in modo che il volume liberato 
dall'estrazione della trivella sia simultaneamente e completamente riempito. 

Per controllare la continuità, il monitoraggio della costruzione del palo deve comprendere  

• il controllo dell'approvvigionamento del calcestruzzo, 

• la verifica della pressione di posa in opera del calcestruzzo, 

• la verifica della velocità di estrazione,  

• la registrazione della rotazione della trivella. 
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Un adeguato approvvigionamento di calcestruzzo deve essere mantenuto per riempire la 
sezione del palo sino a che l'imbocco della trivella raggiunga il livello del piano di lavoro. 

 

7.3.2.5 Preparazione della gabbia di armatura ed installazione 

L'armatura di acciaio deve essere immagazzinata in condizioni di pulizia e deve essere:  

• pulita, 

• esente da ruggine smossa,  

• scaglie di laminazione libere 

al momento dell'installazione e della posa in opera. 

Le giunzioni nelle barre di armatura: 

• devono essere tali da conservare la resistenza totale di ogni barra a livello del giunto, 

• devono essere realizzate in modo che durante la costruzione del palo non si produca 
alcun spostamento che vada a detrimento dell'armatura. 

Le giunzioni tra le sezioni delle gabbie di armatura possono richiedere dei punti di fissaggio 
supplementare (per esempio, mediante staffe o saldatura a tratti). 

Le armature trasversali dei pali saranno costituite da una spirale in tondino esterna ai ferri 
longitudinali. Le armature verranno pre-assemblate fuori opera in "gabbie"; i collegamenti 
tra i ferri longitudinali e la spirale saranno ottenuti con punti di legatura metallici. Le gabbie 
di armatura saranno dotate di opportuni distanziatori non metallici, atti a garantire la 
centratura dell'armatura ed un copriferro netto minimo rispetto alla parete di scavo di 6 cm. 

L’assemblaggio delle gabbie e l’unione delle barre deve essere tale che le gabbie possano 
essere sollevate senza deformazioni permanenti e tutte le barre rimangano nella posizione 
corretta.  

Si richiede l'adozione di rotelle cilindriche in calcestruzzo (diam. 12-15 cm -larghezza > 6 
cm) con perno in tondino metallico fissato a due ferri verticali contigui. I centratori saranno 
posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti sul perimetro e con spaziatura verticale di 3-4 
m. Gli assi dei ferri verticali saranno disposti su una circonferenza con diametro di 15 cm 
inferiore a quello nominale; tali misure potranno ridursi a 12 cm, per barre verticali di 
diametro inferiore a 18 mm. Non si ammette la distribuzione delle barre verticali su doppio 
strato; l'intervallo netto minimo tra barra e barra, misurato lungo la circonferenza che ne 
unisce i centri, non dovrà in alcun caso essere inferiore a 7,5 cm con inerti inferiori ai 2,0 
cm, a 10 cm con inerti di classe superiore. 

Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine, messe in 
opera non appena possibile dopo il completamento di posa in opera del calcestruzzo. 

7.3.2.6 Tagli 

L'acciaio va tagliato con un sistema automatico o semi-automatico. 

7.3.2.7 Saldature 

7.3.2.8 Area di stoccaggio 

Le gabbie in acciaio dovranno essere disposte in una zona di stoccaggio separata, 
tenendole pulite e disponendole in modo da evitare che collassino a seguito del loro 
impilamento ed evitarne ogni tipo di danneggiamento. 

 

7.3.2.9 Operazioni seguenti al getto 

La rimanente parte di foro che separa il piano di trivellazione dalla testa del getto, appena il 
calcestruzzo sarà sufficientemente indurito, andrà riempita di materiale inerte. 
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La scapitozzatura andrà eseguita senza danneggiare il calcestruzzo della testa del palo 
prevista in progetto. Ove questo avvenisse (nei limiti accettabili) andrà comunque eseguito 
un ripristino. La demolizione dovrà lasciare l’armatura inalterata. 

 

7.3.2.10 Supervisione 
Una persona adeguatamente qualificata ed esperta deve essere incaricata dell'esecuzione 
dei lavori. 

La persona incaricata deve essere responsabile per: 

• la conformità del lavoro con la presente norma europea e con ogni altra specifica 
addizionale e procedura di lavoro concordata, 

• il monitoraggio della costruzione del palo e la conservazione di tutte le registrazioni 
necessarie,  

• tenere al corrente il rappresentante del committente e/o il progettista di ogni variazione 
scostamento dalla situazione o condizione prevista del cantiere o in ogni caso di 
mancata conformità. 

 

7.3.2.11 Monitoraggio della costruzione del palo 
L'esecuzione di ogni singolo palo dovrà comportare la registrazione su apposita scheda, 
compilata dall'Impresa in contraddittorio con la Direzione Lavori, dei seguenti dati: 

• identificazione del palo; 

• data di inizio perforazione e fine getto; 

• procedura di scavo, utensili ed attrezzatura, 

• profondità effettiva raggiunta dalla perforazione; 

• stratigrafia del terreno e dei livelli di falda idrica, 

• ostruzioni, 

• slump del calcestruzzo; 

• assorbimento totale effettivo del calcestruzzo e volume teorico del palo; 

• profilo di getto, inclusi la classe di resistenza, la composizione e la consistenza del 
calcestruzzo; 

• tipo, dimensioni, assemblaggio e lunghezza dell’armatura, 

• risultati delle prove di rottura a compressione semplice. 

Dovrebbe inoltre essere registrata anche la durata delle rispettive operazioni. 

Durante lo scavo, il comportamento del terreno deve essere osservato e qualsiasi 
cambiamento o caratteristica imprevista che possano dimostrarsi importanti per il progetto 
devono essere comunicati al supervisore e al progettista. 

Le registrazioni devono essere inviate al rappresentante del committente e/o al progettista e 
devono essere controfirmate come concordato. 

Dopo la preparazione dei pali per il loro utilizzo strutturale, deve essere tracciato un piano di 
registrazione "come costruito" (as built) che mostri posizioni e dimensioni dei pali nonché le 
quote delle teste e le loro lunghezze (quota della base del palo). 
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Il piano di registrazione, le registrazioni di monitoraggio dei pali e ogni altra documentazione 
relativa alle opere di palificazione devono essere conservati come richiesto dal contratto e/o 
dai requisiti statutari. 

 

7.3.2.12 Tolleranze geometriche 

La posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quella di progetto più del 5% del 
diametro nominale del palo, salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. La verticalità 
dovrà essere assicurata con tolleranza del 1,3%. 

Per ciascun palo si ammette uno scostamento dal diametro nominale compreso tra -0,01xD 
e 0,1xD. 

L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutti i controlli e 
tutte le opere sostitutive e/o complementari che a giudizio della Direzione Lavori si 
rendessero necessari e per ovviare all'esecuzione di pali in posizione e/o con dimensioni 
non conformi alle tolleranze qui stabilite, compresi pali aggiuntivi ed opere di collegamento. 

Test durante e a fine trivellazione 

Durante la trivellazione devono essere effettuati test per verificare la rettilineità del foro, la 
conservazione del diametro, la presenza di cavità rivelate dalla perforazione, eventuali frane 
di terreno all’interno del pozzo di trivellazione  

In presenza di eventualità discordanze o nel caso che alla base del palo si rinvenga un 
terreno molto più comprensibile e/o molto meno resistente del previsto, o comunque altre 
anomalie, la Direzione Lavori procederà al riesame delle condizioni progettuali ed adotterà 
gli opportuni provvedimenti. 

 

7.3.2.13 Attrezzature e macchinari 

Devono essere impiegate macchine idonee ai tipi di lavorazione previsti, omologate 
secondo le vigenti normative, dotate di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa 
della sicurezza, dalla normativa macchine e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le 
macchine dovranno essere manovrate esclusivamente da personale qualificato ed istruito 
all’uso delle stesse, le aree di sicurezza durante la manovra devono essere delimitate 
chiaramente, i mezzi devono essere mantenuti in perfetta efficienza con tutta la 
documentazione riguardante caratteristiche tecniche, proprietà e revisioni aggiornata. 

7.3.2.14 Verifica efficienza attrezzature e macchinari 

La potenza e la capacità operativa delle attrezzature dovranno in ogni caso essere 
adeguate alla consistenza del terreno da attraversare, ed alle dimensioni dei pali da 
eseguire nei tempi previsti. La verticalità delle aste di guida rigide dovrà essere controllata 
con apposito metodo. 

Tutte le attrezzature devono essere periodicamente verificate e tenute in efficienza, le 
verifiche periodiche devono essere registrate. 

7.3.2.15 Pulizia delle attrezzature  
Le attrezzature e i macchinari devono sempre essere liberi da impurità, i metodi di pulitura 
devono essere tali da garantire l’integrità dell’elemento, la sicurezza delle maestranze e il 
rispetto di ambiente e sicurezza. 

 

7.3.2.16 Verifica della disponibilità dei materiali sul luogo delle operazioni e del 

buono stato di essi 

Prima dell’inizio dei lavori bisogna verificare che tutto il materiale sia presente in cantiere in 
perfetto stato di conservazione 
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7.3.2.17 Rimozione di scorie dal pozzo di trivellazione 

Il pozzo di trivellazione deve essere libero da scorie, prima di effettuare il getto si dovrà fare 
una verifica in tal senso. 

 

7.3.3 Prove di controllo sui pali 

7.3.3.1 Prove di carico 

Il numero dei pali da sottoporre alla prova di carico deve essere stabilita in base 
all'importanza dell'opera ed al grado di omogeneità del sottosuolo; in particolare, il numero 
di prove verrà determinato secondo quanto richiesto dalle Norme Tecniche delle Costruzioni 
del 2005. La scelta dei pali di prova sarà affidata alla Direzione Lavori e comunque dovrà 
tener presente la necessità di interessare le diverse situazioni del sottosuolo, evitandone la 
concentrazione. 

Il carico di prova sarà in genere pari a 1,5 volte il carico di esercizio; tale rapporto potrà 
essere incrementato, a insindacabile giudizio dalla Direzione Lavori, sino a 2,5. Al momento 
della prova il calcestruzzo del palo dovrà avere almeno 28 giorni di stagionatura. Le 
modalità di applicazione e la durata del carico e così pure la successione dei cicli di carico e 
di scarico, saranno prescritti dalla Direzione Lavori anche in funzione della natura dei terreni 
di fondazione. 

Il carico sarà applicato mediante un martinetto, che trova contrasto mediante un'adeguata 
zavorra o pali di reazione, il cui manometro (o cella di carico) dovrà essere corredato da un 
certificato di taratura di data non anteriore ad un mese. Le misure dei cedimenti dovranno 
essere rilevate mediante tre micrometri centesimali, disposti a 120 gradi attorno al palo, 
interposti tra la testa del palo e una struttura portamicrometri solidale al terreno in punti 
sufficientemente distanti dal palo di prova e dal sistema di contrasto, cosi da evitare 
l'influenza delle operazioni di carico e scarico. 

I supporti di tale struttura devono distare non meno di 3,0 m e non meno di 3 diametri dal 
palo di prova, e infine non meno di 2,0 m dall'impronta della zavorra o da eventuali pali di 
reazione. 

La struttura portamicrometri dovrà essere protetta da vibrazioni e urti accidentali e 
schermata dai raggi solari per minimizzare le deformazioni di natura termica. Di ciascuna 
prova dovrà essere redatto apposito verbale, controfirmato dalle parti, nel quale saranno 
riportati tra l'altro: 

• data e ora di ogni variazione di carico,  

• entità del carico,  

• le strutture ai micrometri ed il diagramma carichi-cedimenti.  

AI verbale verranno allegati i certificati di taratura del manometro (o cella di carico). 

In taluni casi la Direzione Lavori potrà richiedere l'esecuzione di prove di carico orizzontali; 
date le peculiarità della prova le modalità esecutive e il programma di carico dovranno 
essere di volta in volta stabilite dalla Direzione Lavori e riportati sul verbale di prova. 

 

7.3.3.2 Controlli non distruttivi 

Scopo dei controlli non distruttivi è quello di verificare le caratteristiche geometriche e 
meccaniche dei pali, non compromettendone l'integrità strutturale. A tale scopo potrà essere 
richiesta l'esecuzione di: 

a) prove geofisiche; 

b) carotaggio continuo meccanico; 
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c) scavi attorno al fusto del palo. 

Per tutti i controlli non distruttivi l'Impresa provvederà a sottoporre all'approvazione della 
Direzione Lavori le specifiche tecniche di dettaglio. 

 

7.3.3.3 Prove geofisiche 

Possono essere eseguite mediante emissione di impulsi direttamente alla testa del palo o 
lungo il fusto entro fori precedentemente predisposti. Il primo tipo di controllo potrà essere 
eseguito per qualsiasi tipo di palo; il secondo sarà applicato ai soli pali trivellati di grande 
diametro ≥ 700 mm. 

Il numero di controlli sarà di volta in volta stabilito dalla Direzione Lavori anche in relazione 
all'importanza dell'opera, al tipo di palo, alle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei 
terreni di fondazione e alle anomalie riscontrate durante l'esecuzione dei pali. 

I pali da sottoporre a controllo mediante prove geofisiche saranno prescelti dalla Direzione 
Lavori. Con riferimento ai soli pali trivellati, l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, 
all'esecuzione di controlli eseguiti entro fori precedentemente predisposti.. 

Le prove geofisiche da testa palo verranno eseguite, a cura e spese dell'Impresa, sul 15% 
del numero totale dei pali e comunque su tutti quei pali ove fossero state riscontrate 
inosservanze rispetto a quanto prescritto dalle norme Tecniche d'appalto. 

Sui pali prescelti per le prove lungo il fusto dovrà essere predisposta, prima delle operazioni 
di getto, l'installazione di tubi estesi a tutta la lunghezza del palo, entro cui possano scorrere 
le sondine di emissione e ricezione degli impulsi. 

I tubi saranno solidarizzati alla gabbia di armatura, resi paralleli tra loro e protetti 
dall'ingresso dei materiali. Gli stessi saranno pari ad almeno due per pali aventi diametro ≤ 
1200 mm e pari ad almeno tre per diametri superiori. Le prove dovranno essere eseguite 
alternando entro i fori le posizioni delle sonde trasmittente e ricevente. 

 

7.3.3.4 Carotaggio continuo meccanico 

Il carotaggio dovrà essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalità 
del foro e consentire il prelievo continuo, allo stato indisturbato del conglomerato e se 
richiesto del sedime d'imposta. Allo scopo saranno impiegati doppi carotieri provvisti di 
corona diamantata aventi diametro interno minimo pari a 60 mm. 

Nel corso della perforazione dovranno essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del 
conglomerato e le discontinuità eventualmente presenti, indicando in dettaglio la posizione e 
il tipo delle fratture, le percentuali di carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola 
manovra di avanzamento. Su alcuni spezzoni di carota saranno eseguite prove di 
laboratorio atte a definire le caratteristiche fisico-meccaniche e chimiche. 

Al termine del carotaggio si provvederà a riempire il foro mediante boiacca di cemento 
immessa dal fondo foro. Il carotaggio si eseguirà a cura e spese dell'Impresa, in 
corrispondenza di quei pali individuate sotto le disposizioni della Direzione Lavori. 

 

7.3.3.5 Scavi attorno al fusto del palo 

Verranno richiesti ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalità e regolarità della sezione 
nell'ambito dei primi 4,0-5,0 m di palo. Il fusto del palo dovrà essere messo a nudo e pulito 
con un violento getto d'acqua e reso accessibile all'ispezione visiva. Successivamente si 
provvederà a riempire lo scavo con materiali e modalità di costipamento tali da garantire il 
ripristino della situazione primitiva. Tali operazioni saranno eseguite, a cura e spese 
dell'Impresa, in corrispondenza, di quei pali ove si fossero manifestate inosservanze rispetto 
alle presenti norme Tecniche d'Appalto e alle disposizioni della Direzione Lavori. 
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7.3.4 Riferimento elenco prezzi 

 

E.NP.1.010: 

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO eseguiti con perforazione ad elica 
continua (C.F.A. )ed iniettato con cls a pressione secondo le prescrizioni della Direzione 
Lavori, con fusto formato a calcestruzzo RBK non inferiore a 25 N/mmq con consistenza 
fluida di classe S5 e granulometria degli inerti non maggiore di 16 mm, compresa la 
formazione del foro, in terreni di qualsiasi natura, stratificazione e durezza, consistenza, 
asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, inclusa anche la roccia dura da mina ed i 
trovanti di qualsiasi dimensione. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per la 
sistemazione delle teste dei pali; l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di 
calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni altro onere, 
noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del 
ferro di armatura; per ogni ml di palo, misurato secondo le prescrizioni delle norme tecniche; 
per perforazione eseguita con elica continua di diametro esterno di mm 600. 

 

E.NP.1.020: 

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO eseguiti con perforazione ad elica 
continua (C.F.A. )ed iniettato con cls a pressione secondo le prescrizioni della Direzione 
Lavori, con fusto formato a calcestruzzo RBK non inferiore a 25 N/mmq con consistenza 
fluida di classe S5 e granulometria degli inerti non maggiore di 16 mm, compresa la 
formazione del foro, in terreni di qualsiasi natura, stratificazione e durezza, consistenza, 
asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, inclusa anche la roccia dura da mina ed i 
trovanti di qualsiasi dimensione. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per la 
sistemazione delle teste dei pali; l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di 
calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico ed ogni altro onere, 
noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del 
ferro di armatura; per ogni ml di palo, misurato secondo le prescrizioni delle norme tecniche; 
per perforazione eseguita con elica continua di diametro esterno di mm 800. 
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